
ALLEGATO A 
 
DOMANDA PER L’INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE 

APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E 
FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA L. 157/92  

 (DGR XI/2403 del 11.11.2019) 
 

Alla Regione Lombardia 
D.G. Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi 
Ufficio AFCP  _________________ 

 
Io sottoscritto     nato a  __________________________________  

il  ___________________________________________________  C.F. ________________________________________________  

residente in via/p.za  ________________________________  comune di  _________________________________________  

telefono _____________________________________   e-mail /pec ______________________________________________ 

in qualità di         imprenditore agricolo 

 legale rappresentante di azienda agricola (società di persone o capitali)  

 proprietario non imprenditori agricoli di prati permanenti in montagna soggetti a vincolo 

idrogeologico  

 

Da compilare solo per le aziende: 

denominazione azienda __________________________________________________________________________________  

CUAA _________________________________________Nr iscrizione CCIAA ________________________________________ 

sede legale: in via/p.za  ___________________________________  comune di ___________________________________  

sede operativa: in via/p.za  ________________________________  comune di ___________________________________  

P.E.C.  ____________________________________________________  e mail  _______________________________________  
 

 
 
 
ai sensi della DGR n. XI/2403 del 11.11.2019, consapevole della personale responsabilità e delle pene previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

 

DICHIARO 

 

a. che in data _____________  ho rilevato danni da fauna selvatica come specificato nella/e tabella/e allegata/e 

(compilare una tabella per ogni specie responsabile di danno); 

b. di essere il conduttore del/dei terreno/i interessato/i dai danni; 

c. di essere disponibile a fornire ai periti eventuale documentazione integrativa per la corretta valutazione del 

danno denunciato;  

d. ai fini dell’accertamento del danno, che la coltura colpita è: 

 prossima alla raccolta (accertamento entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda); 

 non prossima alla raccolta (accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda) 

e. di non avere sottoscritto polizze assicurative a copertura dei danni da fauna selvatica per le produzioni per le 

quali chiede l’indennizzo 



f. che per lo stesso evento:  

 NON SONO STATI CONCESSI indennizzi derivanti da altre fonti di finanziamento;  

 SONO STATI CONCESSI indennizzi derivanti da altre fonti di finanziamento per un ammontare pari a 
euro…………………………….; 

CHIEDO 

l’indennizzo dei danni sopra dichiarati e, a tal fine, consapevole che i danni saranno liquidati secondo quanto 

previsto dalla DGR 2403/2019, fornisco le coordinate bancarie per l’accredito dell’indennizzo. 

 

Nome e Cognome intestatario conto _______________________________________________________________________ 
 

CODICE IBAN 

                           

 
Allego: 

- scheda dichiarazione danni; 

- copia di un documento d’identità in corso di validità; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la concessione di aiuti in “de 
minimis” agricolo; 

- copia dell’estratto di mappa con indicazione dell’area soggetta al danno; 

- Solo in caso di proprietario non imprenditore agricolo: copia dell’atto di proprietà dei terreni sui quali si 
chiede l’indennizzo o dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 

 

Luogo e data       Firma _______________________________________________ 

  

  



  

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Domande di indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni 
coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita – art. 47 L.R. 
26/1993 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei 
prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le 
quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale dell’impresa 
individuale/soggetto richiedente, numero di telefono fisso/cellulare, indirizzo mail/PEC, estremi conto 
corrente bancario o postale su cui sarà eventualmente versato l’indennizzo) sono trattati al fine di 
ricevere la richiesta di indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 
terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, ai sensi 
dell’art. 47 della l.r. 26/93. 
Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR. 
 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare 
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 
alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: 
il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano. 
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati vengono comunicati a soggetti terzi privati, in qualità di responsabili, quali: 
 

 Ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC/CAC); 
 Tecnici incaricati da Regione per l’accertamento dei danni in campo e per le successive 

perizie. 
 
I suoi dati inoltre vengono comunicati a un soggetto terzo (fornitore), in qualità di responsabile del 
trattamento, nominato dal titolare: ARIA SpA. I destinatari dei suoi dati sono stati adeguatamente istruiti 
per poter trattare i suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 

 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 



 
6. Tempi di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo 
di 10 anni a partire dalla richiesta di indennizzo a valere sulle risorse di cui all’art.47 della legge regionale 
26/93. 
 

7. Diritti dell'interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, 
la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo 
Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo 
competente. 

 

 



Scheda dichiarazione danni  

DANNI CAUSATI DA (indicare specie)_____________________________________________________ 

 

Descrizione del danno:  

Eventuali sistemi di prevenzione utilizzati: 
Richiesta contenimento ex art. 41   Cannoncini    Altri dissuasori   Altro  

Ubicazione terreni e colture danneggiate 

N. COMUNE DATI CATASTALI 
TERRENO ubicato in 

zona  
TIPO DI COLTURA 

 
DATA raccolta 

presunta   
Stadio vegetativo coltura 

SUPERFICIE 
DANNEGGIATA 

(STIMA) 

  FOGLIO MAPPALE 

A DIVIETO DI CACCIA* / A 
CACCIA PROGRAMMATA** 

(specificare in quale 
ATC/CAC) 

   HA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 
* oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura o centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica 
** le zone di rifugio e ambientamento, dette “zone rosse”, sono ricomprese tra le zone a caccia programmata 
 

 

 


