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□ RACCOMANDATA A/R    

□ PEC  

 

 

 ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

ANCONA1 

CORSO MAZZINI, 25 

60011 ARCEVIA 

 

 

 

Oggetto: Richiesta Ordinaria di  risarcimento danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole. 

Art.34 Legge Regionale 7/95. 

 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________ nella qualifica di titolare 

e/o legale rappresentante dell’azienda agricola _______________________________________________________ 

INOLTRA RICHIESTA ORDINARIA (RO) DI RISARCIMENTO per i danni riscontrati alle produzioni 

agricole di proprietà dell’azienda medesima praticate nel fondo sito in località  _____________________________ 

del comune di ____________________________________, ricadente   nel territorio dell’A.T.C. Ancona1. 

Il danno causato presumibilmente da (indicare la specie selvatica)_________________________________________  

in data ____________________________________________ ammonta indicativamente a €  _________________.    

 

 

 

a) PROPRI DATI ANAGRAFICI: 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA  _________________________________________________________________ 

RESIDENZA ______________________________________________________________________________ 

COD.FISCALE   ___________________  RECAPITO TELEFONICO  _______________CELL.________________ 

b) ESTREMI DELL’AZIENDA AGRICOLA DANNEGGIATA: 

RAGIONE SOCIALE   ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE   ____________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA N. __________________________ rilasciata per finalità connesse all’attività agricola produttiva 

c) PROPRIA QUALIFICA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA: (indicare se titolare o  legale rappresentante)  

_________________________________________________________________________________________________    

d) DATI DEL FONDO AGRICOLO INTERESSATO DALL’EVENTO DANNOSO: 

LOCALITA’/VIA __________________________________  COMUNE _________________________________ 

DATI CATASTALI FOGLIO _______ MAPPALI  ______________________ SUPERFICIE IN HA   _______ 
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FOGLIO _______ MAPPALI  ______________________ SUPERFICIE IN HA   _______ 

 

TITOLODICONDUZIONE(indicare se proprietario o affittuario ecc……)_______________________________________    
 

e) COLTURA O OPERA AGRICOLA DANNEGGIATA     ____________________________________________________ 

f) TIPOLOGIA DEL DANNO  (breve descrizione del danno) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

g) DI NON AVER BENEFICIATO, PER GLI STESSI DANNI, DI CONTRIBUTI DA QUALSIASI SOGGETTO, A TITOLO 

DI COMPENSAZIONE PER LA MANCATA PRODUZIONE AGRICOLA 
  

h) 

 

l) 

 

 

RECAPITO NOMINATIVO E TELEFONICO DELLA PERSONA INCARICATA AD ASSISTERE AL SOPRALLUOGO 

DISPOSTO  DELL’A.T.C. ANCONA1, PER L’ACCERTAMENTO DEL DANNO: 
 

OPERAZIONI DI RACCOLTA EFFETTUATA PER INTERO CONMEZZI AZIENDALI si no   

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

1) ________________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________________ 
  

4)      ______________________________________________________________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Accredito sul c./c. bancario o Conto Banco Posta (il conto deve essere sempre intestato al richiedente) 

 

IBAN_____________________________________________________ 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa, allegata alla presente istanza, ai sensi 

dell’art.13 del GDPR 2016/679 e autorizza l’uso dei dati per le finalità e secondo le modalità ivi indicate. 

 

Luogo e data _____________________                                 Firma  ____________________________________ 

 Autenticata o con fotocopia di un valido documento di riconoscimento (fronte e retro) 

 

 

 

L’A.T.C. Ancona1 rende noto: 

 

➢ La R.O. deve essere inoltrata entro 15 giorni dal verificarsi dell’episodio di danneggiamento (art.7 c.1del 

reg.dell’A.T.C. AN1). 
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➢ Nei 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, l’A.T.C. Anocna1 provvede, possibilmente in 

contraddittorio con il richiedente o altro incaricato, ad accertare l’entità del danno. Entro il suddetto 

termine il richiedente non può operare alcun intervento alle colture danneggiate che determini 

l’impossibilità di periziare l’evento dannoso, pena l’archiviazione della domanda (art.4 c. 3 dell'A.T.C. 

Ancona1). 

➢ Qualora dovesse risultare difformità tra i fatti e quanto dichiarato o, ancora, alterazione di atti documentali 

da parte del richiedente, il comitato, previa istruttoria, imputerebbe all’agricoltore l’intero costo della perizia 

maggiorato del 50% per spese istruttorie (art.7 c. 7 del reg.dell’A.T.C. Ancona1).  
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Allegato alla richiesta di risarcimento: 
 

 

 

 
 

 

A.T.C. AN1 - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ANCONA 1 sede legale in Corso Mazzini 25, CAP 60011 Arcevia (AN) (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 

pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) Solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti Finalità: 
- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità); 
- sviluppo di procedimenti amministrativi (Risarcimenti art.34 L.R.7/95 e per finalità strettamente connesse; 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 
3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione 
del rapporto per le Finalità di cui al punto 2. 

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A): 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, Enti Pubblici etc.) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento anche per l’acquisizione di pareri, osservazioni, 

accertamenti e per elaborazioni di statistiche. 

 

5. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 

per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi 

assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

6. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati nella sede legale, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 

rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle i Servizi dell’art. 2.A).  

 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto 
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a A.T.C. AN1 - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ANCONA 1 

- una e-mail all’indirizzo info@atcan1.it 

10. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è A.T.C. AN1 - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ANCONA 1 sede legale in Corso Mazzini 25, 60011 Arcevia 

(AN). 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 


