AII'ENTE PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ROCCA DI

MEZZO(AQ)

MODULO DI ISTANZA PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLA ZOOTECNIA
LR l0/2003 Del. Commissario n:

Illl-a sottoscritto/a (Cognome

il ......

e Nome)

........ residente nel Comune di

avendo subito I'aggressione (specificare se

di

del03l05l20t6

......

Nato/a

...

n...... Frazione/località...
email..
Agricolo con PIVA:..
no... ...
... Codice Allevamento
parte

19

......

a..........

prov. ..... Via

... Tel
C.F.......

Cell...

... in qualità di Imprenditore

... e iscrizione a Camera di Commercio di ...

uccisione

!

ferimento !) ai capi di bestiame,

in data

..........con

come sotto indicati, da

in località

..... nel Comune di

CHIEDE

Ai

sensi della LR 10/2003 e del relativo "Regolamento per I'indennizzo dei danni all'agricoltura ed alla zootecnia
provocati da fauna selvatica nel territorio del Parco" (Delib. comm. n" 1912016)

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle conseguenzeperdichiarazionimendaci;
- che I'aggressione si è verificata su pascolo privato tr comunale ! Foglio no ...
I1o......

.

..part,lla/e

diutilizzare detto pascolo in qualità di proprietario n assegnatario tr di affittuario, di possessore dei
terreni di proprietà di .....
...............;
di essere in possesso di annotazione dell'intervento fecondativo C.LF. registro di stalla (per gli equini);
di essere conduttore dell'azienda in qualità di proprietario,
che i terreni anzidettiricadono nel territorio delParco Regionale Sirente-Velino;
diessereononesserebeneficiariodiaiutiComunitari (.......
......);
divolerriceverelaliquidazionedell'indennizzoalseguentecodiceIBAN I I I I I I I I I I

JJJll lllJJJltllJt

Alleeati

documentoriconoscimentol; CertifiqÀone

di iscrizioneall'anagraÈnelcasodegliequini/; Certificazionediiscriloneall'Albo

Genealogico Nazionale nel caso di animali iscritti

I capi di bestiame oggetto dell'aggressione sono:
Specie bestiame

Marca no

età

P.tazza

Peso

stimato

Allevamento
/macello

Al momento dell'attacco il bestiame era; al pascolo tr in spostamento tr in recinto/stazzo a non sò tr
Allevatore e/o addetto presente/i si n no tr N" addetti controllibestiame ... cani pastori presenti si tr no tr
N" cani al seguito del bestiame
N" cani iscritti all'anagrafe canina
Firma

l0

