
 
AL PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA  
P.za Vittorio Emanuele II  

01030 Calcata  
 

 
 

 
 
 

RICHIESTA DI INDENNIZZO PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE 
AGRICOLE ALL’INTERNO DEL PARCO E NELLA FASCIA ESTERNA DI 100 METRI 

 
 
Il Sottoscritto………………………………………………….……………….…….. nato a ………………………………..…………………  

Il ……………………………….……..………….e residente a ………………………………………………………………………………..….  

Via/piazza…………………………………………………………….……………………tel.n…………………………………………………….  

C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di proprietario / affittuario / conduttore / …………………………………………del terreno agricolo sito  

nel comune di Calcata / Mazzano Romano destinato alla coltivazione di: ……………………………………………. 

sito in loc………………………………………………………………………………………….……………… CALCATA / MAZZANO R. 

distinto al N.C. terreni al Foglio……………….……..……...part.n..……….…….……………pari a ha……………….……..…  

 

DENUNCIA 

che in data…………………………………ha constatato che la coltura presente nel terreno suindicato ha subito 

danni provocati presumibilmente dalla specie……………………………………………………..per una quantità pari 

a q/l ………………………………………………della P.L.V. prevedibile di q/l………………………………….……… e pertanto 

 

CHIEDE 

che gli venga concesso l’indennizzo previsto dalla normativa vigente in materia. 

A tal fine il sottoscritto: 

 Dichiara di consentire agli incaricati del Parco il libero accesso al fondo per gli accertamenti 

previsti; 



 Si impegna a non effettuare alcuna operazione di carattere agronomico nei 5 giorni successivi 

alla presentazione della presente richiesta al fine di consentire l’accertamento del danno. Fa 

comunque presente che prevede di raccogliere la produzione residua in data ______________ 

 Chiede che l’eventuale indennizzo venga disposto a mezzo: 

assegno circolare 

accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale avente codice            

IBAN: ________________________________________________________________ 

rimessa diretta presso vostro servizio di tesoreria; 

 dichiara inoltre: 

 Di non aver avanzato analoga richiesta ad altro ente pubblico e si impegna a non 

avanzare richiesta e a non ricevere alcun indennizzo da altro ente pubblico per il 

medesimo danno; 

 Di liberare il Parco, in caso di pagamento dell’indennizzo, da ogni responsabilità per il 

danno denunciato con la presente richiesta. 

 

 

Calcata, ___________________ 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

______________________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

 Mappa ed estratto catastale; 

 Certificazione attestante il titolo di possesso dell’area o dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445). 

 

 

 

 


