
Io sottoscritto/a :

Cognome   Nome 

Matricola n.        
   

Cognome   Nome 

Matricola n.        

in qualità di incaricato da

con atto                                                                  in data 
 
DICHIARA
di aver svolto in data    

alla presenza del Sig.  
in qualità di 

firmatario della richiesta di indennizzo       in questo caso identificato a mezzo: 

Documento di identità    n° 

Rilasciato da  in data   valido fino al 

era presente              non era presente          come Tecnico di parte :

Cognome   Nome 

Documento di identità    n° 

Rilasciato da  in data   valido fino al 

Iscritto all’Albo dei   con n° 
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REGIONE CAMPANIA
UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia.

    Ufficio Territoriale Provinciale di

VERBALE DI ACCERTAMENTO 
DANNI da FAUNA SELVATICA

Da compilare a cura 
dell’Ufficio Competente

Codice Identificativo della Domanda

   N° Prot. ________   Del._______________
 
 Cognome/Azienda ____________________

Allegato A/1

1° sopralluogo 2° sopralluogo integrazione

Sì No

Proprietario Conduttore DelegatoComproprietario Tecnico di parte



Danni alle colture

Si riscontra e certifica che:
      i dati indicati nella domanda   

         Quintali o n° piante       Data o periodo del  

ID    Sup. Danneggiata   Coltura  Fase vegetativa           danneggiate       danno
  1   

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7       

  8   

  9   

  10 

Specie responsabile del Danno  Altre Specie  

            specie     
Possibilità di ripristino della coltura     

Quantificazione del danno
        Valore       Importo

COLTURA                                x unità (€)    quantificato (€)            Note

                         Costo di ripristino (a corpo)          

Importo quantificato              

Franchigia (eventuale)                     

Importo richiesto                        

L’importo  sarà  liquidato  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  Regionale  di  Indennizzo  dei  Danni  da  Fauna
selvatica e nelle modalità indicate al momento della presentazione della domanda.

DATA    

        ACCERTATORE PROPRIETARIO/CONDUTTORE
                            firma       firma
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sono conformi non sono conformi

certa presunta non valutabile
Sì No

Quantità



Danni alle opere

Si riscontra e certifica che:
      i dati indicati nella domanda   

Descrizione del danno

Possibilità di ripristino dell’Opera  

Quantificazione del danno
             unità         danno            valore                     Importo

Tipo di Danno                        di misura   quantificato        per unità (€)          quantificato (€)

Costo di ripristino               tipo intervento
           

      tipo intervento

  
Importo quantificato              

Franchigia (eventuale)                     

Importo richiesto                        

L’importo  sarà  liquidato  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  Regionale  di  Indennizzo  dei  Danni  da  Fauna
selvatica e nelle modalità indicate al momento della presentazione della domanda.

DATA     

      ACCERTATORE  PROPRIETARIO/CONDUTTORE
                            firma       firma
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sono conformi non sono conformi

Sì No



Danni al Patrimonio Zootecnico – a cura dell’A.S.L. di competenza

Si riscontra e certifica che: i dati indicati nella domanda   
    
Quantificazione del danno

      Classe     Valore                        Valore
N°        Specie               Razza   Sesso           di età            Unitario (€)                Totale (€)   

  

       Analisi genetica per 
l’dentificazione del predatore     Specie Identificata 
Istituto e Referente 
 
Altri spese              mancata produzione
           

           spese veterinarie
           

   smaltimento carcasse
           

Spese analisi genetiche
___________________

         

Importo quantificato              

Franchigia (eventuale)                     

Importo richiesto                        

L’importo  sarà  liquidato  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  Regionale  di  Indennizzo  dei  Danni  da  Fauna
selvatica e nelle modalità indicate al momento della presentazione della domanda.

NOTE

DATA    

      ACCERTATORE  PROPRIETARIO/CONDUTTORE
                            firma       firma
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sono conformi non sono conformi

Sì No



Sinistri Stradali

Si riscontra e certifica che:
      i dati indicati nella domanda   

Dati MEZZO       Anno di 
MARCA                      MODELLO                                                    TARGA          immatricolazione

N° identificativo                Valore di mercato    €    
NOTE

Importo quantificato              

 Franchigia (eventuale)                     

Importo richiesto                        

L’importo  sarà  liquidato  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  Regionale  di  Indennizzo  dei  Danni  da  Fauna
selvatica e nelle modalità indicate al momento della presentazione della domanda.

DATA    

     ACCERTATORE  PROPRIETARIO/CONDUTTORE
                            firma       firma
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sono conformi non sono conformi
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