
Spett.le Ente Gestore  
della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno 

 

Oggetto: richiesta risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica 

La/il sottoscritt ................................................................................... nata/o a ..............................................  

il ........................................... e residente in …………………………………..… alla via/loc …………………………………………. 

 ..................................................... Tel ................................................ in qualità di…………………………………………….. 

CHIEDE  

che gli venga corrisposto il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle seguenti colture: 

A.  ................................................ ubicata sul fondo distinto al Fg ............... mapp .....................  

B.  ................................................ ubicata sul fondo distinto al Fg ............... mapp .....................  

A tal fine la/il medesima/o sottoscritta/o dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di avere titolo a disporre dei terreni ove si è verificato il danno in quanto ………………..………………………; 
2. di aver messo a conoscenza della presentazione della domanda gli eventuali cointestatari o aventi 

titolo a partecipare alla ripartizione della somma dovuta; 
3. di non essere assicurato contro il tipo di danno denunciato; 
4. di non avere avanzato analoga richiesta ad altro Ente pubblico; 
5. di   liberare   la  Riserva Naturale   in   indirizzo,   in   caso   di   pagamento 

dell'indennizzo  da  ogni responsabilità per il danno denunciato con la presente richiesta; 
6. di consentire agli incaricati della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno il libero accesso al fondo 

per gli accertamenti previsti; 
7. di essere consapevole che non sarà riconosciuto alcun indennizzo nel caso che non sia possibile 

valutare il danno perché la coltura è stata raccolta precedentemente al sopralluogo del tecnico  
incaricato dalla Riserva Naturale; 

8. che la coltura danneggiata, di cui alla lettera A, la cui data presumibile di raccolta è prevista in data 

 ................................................... , si estende per una superficie complessiva (SAU) di ha ……………............ 

e che il danno subito ammonta a circa il ………% della produzione totale. 

9. che la coltura danneggiata, di cui alla lettera B, la cui data presumibile di raccolta è prevista in data 

 ................................................... , si estende per una superficie complessiva (SAU) di ha ..................... … 

e che il danno subito ammonta a circa il ………% della produzione totale. 

Si impegna altresì a non effettuare alcuna operazione agronomica che possa modificare lo stato della 
coltura e quindi l'eventuale accertamento del danno prima dell'avvenuto sopralluogo di cui ai punti 6 e 7. 

 
……………………………………. 

(firma leggibile) 
 

Si allega alla presente, la visura e la planimetria catastale, la fotocopia di un documento di identità personale, 
ed il codice fiscale. 

Si autorizza la Riserva Naturale all'utilizzo dei propri dati personali per le necessità di istruttoria della pratica 
e per quant'altro necessario rientrante negli scopi della Riserva Naturale. 

 

……………………………………. 
(firma leggibile) 

 


