
□ P.E.C. (atcan2@pec.atcan2.it) 

□ CONSEGNA A MANO 

□ Raccomandata A.R. 

 

 

 

 
All’Ambito Territoriale di Caccia Ancona2 

Via Raffaello Sanzio, 9/D 

60030 Mergo 

 

Oggetto: Richiesta Urgente di perizia finalizzata al risarcimento danni causati da fauna selvatica alle 

colture agricole. Regolamento n° 1 del 13/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni, in 

attuazione dell’Art.34 Legge Regionale 7/95. 

 
 

Il/La  sottoscritto/a  nella qualifica di titolare e/o 

legale rappresentante dell’azienda agricola     

INOLTRA RICHIESTA URGENTE (RU) di perizia per l’accertamento dei danni riscontrati alle produzioni 

agricole in procinto di essere sottoposte a risemina, raccolta od altre pratiche colturali, la cui esecuzione 

renderebbe impossibile la verifica dei danni stessi. 

Le produzioni danneggiate, di proprietà dell’azienda, sono praticate nel fondo sito in località 

      del Comune di      

ricadente nel territorio dell’A.T.C.Ancona2 - indicare se il fondo si trova in territorio a gestione programmata della 

caccia □ e/o in Istituto faunistico □ denominato (   ). 

Il danno causato presumibilmente da (indicare la specie selvatica)    

in data    

Coltura o opera agricola danneggiata (solo una coltura per domanda)     

Recapito nominativo e telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell’ATC AN 2 per 

l’accertamento del danno:  Tel.      

 
 

a) propri dati anagrafici: 

 

cognome e nome        

luogo e data di nascita        

residenza      

cod.Fiscale  _________________________ tel/CELL.  ___ 

indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) da indicare 

obbligatoriamente per eventuali comunicazioni: 

 
  @   



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  

foglio    

mappali  

mappali     

superficie in ha      

superficie in ha      

Titolo di conduzione (indicare se proprietario o affittuario ecc…)    

 

 
 

e) Tipologia del danno (breve descrizione del danno) 

 
 

 
 

 
 

f) pratica colturale urgente cui necessita sottoporre le colture: (barrare la casella corrispondente all’intervento 

interessato e indicare la tempistica della sua realizzazione) 

 

• risemina prevista per il giorno      
 

• raccolta prevista per il giorno      
 

• Altro intervento (qualora non si rientri nei casi precedenti, specificare l’altra operazione colturale urgente da 

realizzare sulle colture, la cui esecuzione risulterebbe inficiante della possibilità di periziare il danno) 
 

  previsto per il giorno    

 

g) di non aver beneficiato, per gli stessi danni, di contributi da qualsiasi soggetto, a titolo di 

compensazione per la mancata produzione agricola 
 

h) 
 OPERAZIONI DI RACCOLTA EFFETTUATA PER INTERO  CON MEZZI  AZIENDALI si no 



Allega alla presente domanda: 

• planimetria attuale del fondo in cui è avvenuto il danno con indicazione in tinta di mappa della 

localizzazione del danno stesso (OBBLIGATORIO); 
• copia fascicolo aziendale validato (OBBLIGATORIO); 

• fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità debitamente sottoscritta 

(OBBLIGATORIO); 

• in caso di coltivazioni biologiche, copia del certificato di conformità dell’istituto di certificazione in corso 

di validità; 

• in caso di danni a tartufaie, attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato 

dall’organo competente; 

• in caso di danneggiamento a vigneti soggetti a disciplinare di produzione, copia di denuncia delle uve 

presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

• Documenti che attestino dati e notizie relativi alla specie selvatica presumibilmente responsabile del 

danno. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Accredito sul c./c. bancario o Conto Banco Posta (il conto deve essere sempre intestato al 

richiedente) IBAN   

 

Luogo e data    Firma     

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



 
 

Il/La  sottoscritto/a  nella qualifica di titolare e/o 

legale rappresentante dell’azienda agricola     

richiedente il risarcimento danni, 

DICHIARA 

di conoscere ed accettare le seguenti clausole relative all’accertamento, alla quantificazione e alla 

liquidazione dei danni da selvaggina: 

 
A) L’accertamento, la quantificazione e la liquidazione dei danni verrà effettuata applicando il Regolamento n° 1 

del 13/03/2013 della Regione Marche e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell’Art. 34 Legge 

Regionale 7/95, fatte salve le successive precisazioni e integrazioni. 

 

B) La Richiesta Urgente deve far riferimento: 

danni alla semina – da inoltrare soltanto nei casi e nei termini in cui risulta possibile riseminare la coltura 

danneggiata; episodi di danneggiamento arrecati a colture da sottoporre a pratiche colturali urgenti, la cui 

esecuzione inficerebbe la possibilità di periziare il danno. 

Nei 2 giorni di calendario successivi al ricevimento della richiesta di risarcimento, l’A.T.C. AN2 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. 

 

C) Il risarcimento viene liquidato entro novanta giorni dalla stima e dalla quantificazione ultimata sulla base 

delle indicazioni contenute nelle mercuriali della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con riferimento all’intera annata agraria, ai sensi dell’articolo 9, R.R. 1/2013. 

 

D) La richiedente dichiara espressamente e di concerto con l’Ambito Territoriale di Caccia An2, ai sensi e per 

gli effetti del disposto ex art. 28, c.p.c., che tutte le controversie dirette e comunque connesse alla istanza di 

accertamento, nonché alla quantificazione ed alla liquidazione del danno patito, verranno devolute alla 

competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo ove è avvenuto l’evento dannoso. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni relative all’accertamento sopra specificate, 

con particolare riferimento a quella di cui al foro convenzionale per le controversie giudiziali, dichiara, altresì, di aver 

preso visione dell’informativa, allegata alla presente istanza, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 

101/18  ed 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) 

 

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 C.C. le parti sottoscrivono ed accettano espressamente le pattuizioni 

contenute nel presente accordo approvando specificamente quanto statuito ai punti A, B, C, D. 
 

Luogo e data    

Firma     

 
Per ATC AN2 

 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCERTAMENTO, 

LIQUIDAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EX ART. 34, L.R. 7/1995 



  

accetta non accetta 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Ambito territoriale caccia ancona 2, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di 

protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 

 

BASE GIURIDICA 

1. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono: 

• Legge; 

• Contratto; 

 

Le  basi giuridiche   su   cui si fonda  il  trattamento per  categorie  particolari di dati 
personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono: 

• Legge; 

• Contratto; 

• Consenso; 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli 

in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

 
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in 

relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

2. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Mista - elettronica e cartacea 

 

con le seguenti finalità: 

• Corresponsione di contributi 

• Gestione del tesseramento 

• Gestione delle quote associative 

• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo via posta fisica/elettronica 

• Richieste di risarcimento 

 

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su 

specifica accettazione del consenso: 

 

• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo via posta fisica/elettronica 
 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 

• Società e imprese; 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni 

individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 

 

STRUTTURE INFORMATICHE 

 

Denominazione attività Elenco iscritti 

Strutture informatiche PC - AMMINISTRATIVO 

Tipo Struttura Interna 

Sede SEDE UNICA (Angeli di Mergo) 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svolgimento dell'attività e poi distrutti o resi 

illeggibili 

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità 
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 



  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 

accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 
(diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 

dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 

5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Ambito territoriale caccia ancona 2, p.iva 91011320420, c.f. 91011320420 

• Email: atc@an2.191.it 

• PEC: atcan2@pec.atcan2.it 

• Telefono: 0731814359 

 

Staffolani Adriano, c.f. STFDRN54P25I251R 

• Email: stafadri@libero.it 

• Telefono: 0731814359 

**************** 

 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della 

normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli 
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Data Firma 
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