
Allegato C
(riferito all’articolo 13, comma 1)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini 31
33100 Udine
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

OGGETTO: Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11.
Domanda di indennizzo dei danni ai veicoli causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e
Lupo (da presentare, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dal sinistro).

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome

Nato/a a Provincia il

Residente a Fraz./località

Via n. CAP Telefono

e-mail/PEC Codice Fiscale/P.IVA

proprietario/a del veicolo (marca e modello) targato

In relazione a quanto sopra, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione e uso
di atti falsi nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese
(art. 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che in data alle ore in Comune di

in località lungo la strada

è avvenuta una collisione tra un esemplare della specie

☐ Orso bruno ☐ Sciacallo dorato ☐ Lince ☐ Lupo

ed il veicolo sopra descritto condotto da

☐ Il/la sottoscritto/a

oppure da

☐ Cognome Nome

Nato/a a Provincia il

Residente a Fraz./località

Via n. CAP Telefono
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Allegato C
(riferito all’articolo 13, comma 1)

a) che il sinistro è avvenuto con la seguente dinamica:

b) che il veicolo ha subito i seguenti danni:

c) che sono intervenuti sul posto gli agenti appartenenti a:

d) (spazio per ulteriori dichiarazioni)

DICHIARA INOLTRE

1) che il danno ☐ è ☐ non è coperto da polizza assicurativa;

2) di ☐ aver ☐ non aver richiesto, per il medesimo evento, l’indennizzo dei danni ad altri Enti pubblici;

3) (in  caso  di  veicolo  aziendale)  che,  ai  sensi  del  DPR  633/1972,  l’imposta  sul  valore  aggiunto  relativa  alla
documentazione delle spese che presenterà ai fini della liquidazione del contributo è:

☐ interamente detraibile;

☐ parzialmente detraibile nella percentuale del  %;

☐ non detraibile.
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Allegato C
(riferito all’articolo 13, comma 1)

ALLEGA
(allegati obbligatori)

1) documentazione  fotografica  dei  danni  riportati  dal  veicolo,  con  l’inquadratura  della  targa  e  della  carcassa
dell’animale investito;

2) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente quietanzati ed
annullati  in  originale,  corredata  di  una  dichiarazione  del  beneficiario  attestante  la  corrispondenza  della
documentazione  prodotta  agli  originali,  ovvero  se  il  beneficiario  è  una  impresa,  un  ente  pubblico  o
un’associazione senza fini di lucro la documentazione rispettivamente indicata agli articoli 41 bis, 42 e 43 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 

3) documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia dell’assegno non
trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato).

4) in caso di rottamazione del veicolo, certificato di rottamazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico,
accompagnato da un preventivo di riparazione;

5) in caso di vendita del rottame, documentazione attestante la vendita con indicazione della somma ricavata;

6) fotocopia del verbale redatto dalle eventuali Autorità intervenute (Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, ecc.);

7) fotocopia della carta di circolazione;

8) fotocopia del documento di identità del proprietario del veicolo e del conducente;

9) (se impresa) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CHIEDE

1) l’indennizzo dei danni ai sensi dell’art. 11, della Legge regionale n. 6/2008;

2) che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accreditamento:

☐ conto corrente bancario

☐ conto corrente BancoPosta

IBAN (27 caratteri)

aperto presso l'Istituto di Credito/Poste di  

Intestato a (*) ________________________________________________________________________________________________

(*) Risulta necessario specificare, nel caso di DITTA INDIVIDUALE, se intestato alla ditta oppure al titolare.

I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità al Regolamento europeo 2016/679/UE per le
finalità connesse al procedimento amministrativo relativo al rilascio del provvedimento di indennizzo dei danni ai veicoli ai  sensi dell’articolo 11 della Legge
regionale 6 marzo 2008, n. 6. L’informativa relativa al trattamento dei dati  personali  è riportata sul sito internet della Regione Friuli  Venezia Giulia al link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA52/

Data Firma _____________________________________________
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