
All’Ente Parco Nazionale Val Grande 
P.zza Pretorio n. 6 
28805 Vogogna (Vb) 

    
    

Domanda di risarcimento danni causati dagli animali selvatici alle colture Domanda di risarcimento danni causati dagli animali selvatici alle colture Domanda di risarcimento danni causati dagli animali selvatici alle colture Domanda di risarcimento danni causati dagli animali selvatici alle colture     
nel Parco Nazionale della Val Grandenel Parco Nazionale della Val Grandenel Parco Nazionale della Val Grandenel Parco Nazionale della Val Grande    

 
 
Il/La sottoscritto/a 

Nome_______________________________________Cognome___________________________________ 

Nato a ______________________________________il________________________________________ 

Residente in __________________________________ C.A.P _____________ 

Via/fraz._______________________________________________________________________n. ______  

tel.________________________ altro recapito tel. ___________________Fax______________________ 

E-mail _______________________________________________________ 

 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
P. IVA Agricola . _______________________________________________________ 

Codice C.U.A.A.: _______________________________________________________ 

 

inoltra richiesta di risarcimento del dannorichiesta di risarcimento del dannorichiesta di risarcimento del dannorichiesta di risarcimento del danno causato da animali selvatici alle colture agricole impiantate su 

terreni posseduti/condotti in località_________________________ comune di_________________________ 

(quota ________________ m slm) foglio di mappa n. ____________ mappale/i n. ___________________ e 

situati all’interno del Parco Nazionale della Val Grande. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in materia  in caso di falsa dichiarazione o di esibizione di atti falsi 

o contenenti dati non più rispondenti a verità (DPR.445/2000), sotto la propria responsabilità, 

 
a questo scopo DICHIARA 

 

• Che la data di constatazione danno é: 

_____________________________________________________________________________ 

• Che i danni sono stati provocati da 

_____________________________________________________________________________ 

• Che la coltura agricola in atto danneggiata consiste in 

_____________________________________________________________________________ 

• Che la superficie dell’appezzamento/i è di mq. 

_____________________________________________________________________________ 

• Che la natura del danno è 

_____________________________________________________________________________ 

• Che l’importo presunto del danno è 

_____________________________________________________________________________ 



 

DICHIARA inoltre  

• di non aver presentato altre istanze di risarcimento danni ad altri Enti pubblici sui terreni danneggiati 

oggetto della presente domanda. 

• Nel caso in cui sia già stato ottenuto dall’Ente Parco risarcimento di danni subiti sui medesimi terreni 

oggetto della presente domanda, di aver provveduto al ripristino dei terreni a suo tempo danneggiati  

• di non disporre di copertura assicurativa contro il tipo di danno denunciato 

• di non disporre di mezzi di protezione/prevenzione del danno messi a disposizione dall’Ente Parco 

 

Il sottoscritto richiede inoltre che l’eventuale rimborso venga accreditato:  

�  sul C/C bancario a lui intestato :  

n.___________________ Banca ____________________________Agenzia ________________________ 

IBAN __________________________________________ 

 

�  sul C/C postale : N. C/C_________________________  

 

� Assegno non trasferibile.  

 

 

 

Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e ss.mm, sul trattamento dei dati personali si 

informa il richiedente che il conferimento dei predetti dati ha carattere di obbligatorietà in quanto previsto 

dalla legge e che il loro mancato conferimento potrebbe comportare il rigetto dell’istanza. Il trattamento dei 

dati 1) ha la finalità di adempiere alla presente istanza, 2) sarà effettuato in modo manuale ed informatizzato 

e gli stessi dati, 3) saranno comunicati e diffusi solo ai soggetti ai quali devono essere conferiti per obbligo di 

legge o di regolamento o perché necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Titolare e 

responsabile del trattamento de dati è il Parco Nazionale della Val Grande al quale il richiedente potrà 

rivolgersi per far valere i suoi diritti, ai sensi dell’art.7, del D.Lgs. 196/2003. 

 

A conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per coloro che rendono false dichiarazioni, il sottoscritto 

attesta che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

 

Data_________________                                                          Firma ___________________________ 

 

Allegati:  

- copia dell’estratto di mappa delle particelle danneggiate 

- certificati catastali e titolo di proprietà dei fondi, oppure dichiarazione sostitutiva, per i terreni 

condotti in 

proprietà 

- copia del contratto d’affitto, oppure dichiarazione sostitutiva, per i terreni condotti in locazione 



- copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità 

- _____________________________________________________________________________

________ 

- _____________________________________________________________________________

________ 

- _____________________________________________________________________________

________ 

 

 

  

 

A CURA DELL’UFFICIO DELL’ENTE : Pratica n. _____________________ pervenuta il _______________   

 


