
  

MODULO RICHIESTA INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA               

(art..34 L.R. del 06.10.1997) 

 

Spett.le Ente Parco 

Riserva Naturale Regionale Nazzano  

Tevere-Farfa 

Loc. Meana via Tiberina Km. 28,100 

00060 Nazzano (RM) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………….. nato a ……………………………Il………………………… 

C.F. ……………………………………………………………………. residente in ……………………………………………….……… 

Via………….………………………………………….Tel. ……………………………………….. in qualità di propr./affit.del 

terreno sito nel comune ………………………………………………… distinto al catasto al fg. ……………………….  

part. …………………………………………………… di complessivi ha ………………………... : 

 

• dichiara di essere a conoscenza del regolamento sull’indennizzo dei danni causati da fauna 

selvatica della Riserva Naturale Regionale Tevere Farfa; 

• dichiara di aver / non aver (barrare quello che non interessa) effettuato sulle suddette superfici opere 

di prevenzione danni da fauna selvatica come da regolamento sull’indennizzo dei danni 

causati da fauna selvatica della Riserva Naturale Regionale Tevere Farfa per i seguenti 

motivi: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• denuncia con la presente di aver subito gravi danni causati da fauna selvatica sulle superfici 

suddette, alla/e coltura/e , allevamento/i seguenti:                                           

 

a) Allevamento……………………………………………………………………………... n° capi …………………….; 

b) Colture arboree di ………………………....su piante n° …………… per complessivi kg……. circa; 

c) Colture erbacee di…………………………………………… per complessivi q.li …………..…….. circa; 

d) Altro……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



  

Sulla base di quanto dichiarato, il sottoscritto chiede la liquidazione da parte dell’Ente Parco 

Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa della somma riconosciuta quale indennizzo del danno 

subito. 

 

� Ai fini della liquidazione da parte dell’Ente Parco, la somma riconosciuta a indennizzo dovrà essere 

corrisposta tramite le seguenti coordinate bancarie o postali: 

Ufficio Postale/ Istituto di Credito ………………………………………….……. di ………………………………….……..…. 

 IBAN ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

� Alla presente richiesta d’indennizzo si allega visura catastale, fotocopia del contratto di 

conduzione/affitto/proprietà e fotocopia di un documento d’identità valido. 

 

Il richiedente è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

N.B. ai sensi del D.L.vo 196(03 ”codice in materia di protezione dei dati personali”sottoscrivendo il presente modulo si 

acconsente all’Amm.ne l’uso dei suindicati dati, i quali saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni di 

rivelazione e liquidazione dei danni. Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità: essendo i compensi 

e gli indennizzi di cui sopra non cumulabili, di non aver percepito altre somme a titolo di compenso e/o indennizzo in 

attuazione di normative comunitarie, statali e regionali che prevedano particolari regimi di aiuto alle attività agro-

silvo-pastorali – ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 e 3 della L.R. 29 del 1997 recante norme in materia di aree 

protette naturali regionali. 

 

Nazzano, lì________________                                                          

                                                                                                                   In fede 

 

                                                                                    _________________________________________       


