
Allegato A 

All’ENTE PARCO REGIONALE  

SIRENTE VELINO  

ROCCA DI MEZZO (AQ) 

 

MODULO DI ISTANZA PER INDENNIZZO DANNI ALLA ZOOTECNIA 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………..……………..….… nato/a a …………………………………. 

il……………..residente in Via …………………..….. n. …... Comune ..…………………….………….… 

Tel ….………...…...…....… email…………………………...........……... 

 in qualità di titolare dell’Azienda Zootecnica con Codice Aziendale ………………………………..... 

Cod. Fisc……………………………………… P.IVA………………………………………… avendo 

subito danni (specificare se uccisione   ferimento ) in data …….……… presumibilmente da parte 

di……………………...… al bestiame di seguito indicato 

CHIEDE 

l'indennizzo ai sensi della LR 10/2003 e del relativo Disciplinare «Aiuti destinati a indennizzare i 

danni causati da animali protetti alla zootecnia» 

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  consapevole delle conseguenze per dichiarazioni mendaci: 

- che il pascolo in cui è avvenuto il danno è privato  comunale  ed è situato nel Comune di 

……………………………... Località ……………………...….. Foglio ……….. Particella …………; 

- che il pascolo anzidetto ricade nel territorio del Parco Regionale Sirente-Velino; 

- di avere in assegnazione i pascoli montani nel Comune di ………………………………..…….; 

- di rispettare le misure preventive di carattere collettivo contenute nelle disposizioni comunali per la 

fida pascolo per ridurre le condizioni di vulnerabilità del bestiame; 

- di essere proprietario, affittuario, possessore dei terreni a pascolo di  proprietà  di 

…………………………………………………...………; 

- di essere in possesso di annotazione dell’intervento fecondativo C.I.F.  registro di stalla  (solo 

per gli equini); 

- che i capi di bestiame sono iscritti al Libro Genealogico  sono iscritti I.G.P  ; 

- che per le condizioni di Cumulo e in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa  

•  NON HA BENEFICIATO di altri aiuti, indennizzi e polizze assicurative. 

•  HA BENEFICIATO dei seguenti aiuti,  indennizzi: _______________________  
_____________________________________________________________________ 

- di voler ricevere la liquidazione dell’indennizzo al seguente codice IBAN (del richiedente)  
 _/_/  _/_/  _/  _/_/_/_/_/  _/_/_/_/_/  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 
Allegati: documento riconoscimento/ iscrizione Libro Genealogico / certificazione I.G.P.  

 
I capi di bestiame oggetto dell’aggressione sono: 

 

Specie bestiame Marca n° età Razza L.G./I.G.P. 

     

     

     

     

     

     

Data  ………………….. Firma…………………………………………….. 
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I capi di bestiame oggetto dell’aggressione sono: 

 

Specie bestiame Marca n° età Razza L.G./I.G.P. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


