U. R. P.
AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, CACCIA, TURISMO, PROTEZIONE
CIVILE della PROVINCIA DI ROVIGO Sede Decentrata di Viale della Pace, 5 – 45100 Rovigo
(primo piano)
SERVIZIO RISORSE FAUNISTICHE-CACCIA

UFFICIO TECNICO RISORSE FAUNISTICHE

TEL. 0425/386675

FAX 0425/386650

e-mail servizio.caccia@provincia.rovigo.it – francesco.veronese@provincia.rovigo.it
____________________________________________________________________________
Procedimento: segnalazione di danni alle produzioni agricole
Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: segnalazione di danni
alle produzioni agricole
Riferimenti normativi: art. 28, comma 3 della L.R. 50/93
Responsabile del procedimento: dr.ssa Monica Attolini, tel. 0425/386661, mail
monica.attolini@provincia.rovigo.it
Responsabile dell'istruttoria: P.A. Francesco Veronese - tel. 0425/386675 – cell.
329.8328705, mail: francesco.veronese@provincia.rovigo.it
Soggetti che possono partecipare al procedimento: imprenditori agricoli a titolo
principale
Contenuto della domanda: dati anagrafici del richiedente, segnalazione del danno e
della tipologia della coltura, ubicazione, prevenzione attuata
Documentazione da allegare alla domanda: vedi allegati
Modulistica disponibile presso l’ufficio: Risorse Faunistiche – Caccia e allegata, nonché
presso le associazioni agricole
Tempi per il rilascio del provvedimento: non previsti
Costi: nessuno
In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito a: dr. Vanni Bellonzi , tel.
0425/386651, mail: vanni.bellonzi@provincia.rovigo.it

_____________________________, li_________________

Oggetto: Segnalazione di danni prodotti da fauna selvatica alle produzioni agricole.
Alla Provincia di Rovigo
Area Attività Produttive, Polizia Provinciale,
Caccia, Turismo, Protezione Civile
Via Ricchieri detto Celio, 10
45100 Rovigo
Il sottoscritto____________________________________ nato a ______________________
il __________________ residente a_______________________________________( _____ )
in Via _______________________________________________________ n. _____________
Telefono, ______________________ Partita IVA __________________________________,
conduttore del fondo ________________________________ di Ha.______________ sito in
Comune di _________________________________ Zona di __________________________
con la presente segnala il verificarsi di danni prodotti da ___________________________
su una coltivazione di ______________________________ sulla superficie di Ha.________
La presente informazione viene fornita per segnalare tempestivamente l'insorgenza di
una situazione di danni che potrebbe evolvere in grave pregiudizio alle produzioni
agricole, con riserva di richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 28 della L.R. 50/93.
Tanto si deve al fine dell'acquisizione di un preventivo parere tecnico da parte del
personale delegato da codesta Spett.le Provincia, ovvero per segnalare la necessità di
attivare interventi di prevenzione ai quali il sottoscritto intende collaborare sulla base di
precise indicazioni che potranno essere impartite.
Si ringrazia anticipatamente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

in fede
_____________________________________

