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BI
Regione Siciliana

ASSES SORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVIUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento Regionale deli'Agricoltura

SEGNALAZIONE DANNI
da awersità atmosferiche o eventi eccezionali o calamità naturali (D.lgs. 10212004 e ss.mm. e ii.)

EVENTO CALAMITOSO del

All'Ispettorato dell'agricoltura di

Il/La sottoscrittola nato a

residente nel comune di (prov)

c.a.p. vla n. clvlco telefono

in qualità di dell'impresa agricola

CUAA iscritta alla CCIA di

email

Dichiara
- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o di uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 47 ,75,76 e del D.P.R. n. 445 del28 dicembre 2000, che nella predetta azienda, a
causa della eccezionale avversità naturale su indicata, si sono verificati:

I danni alle duzioni:

il

pec

Coltura danneggiata

Specie Varietà

Comune Contrada Foglio Particelle

Superficie
interessata
dall'evento

(ha)

Produzione
danneggiata

sul totale
(%l
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Descrizione sintetica del tipo di danno alle produzioni

2) danni alle strutture aziendali e agli impianti produttivi:
fabbricati e manufatti scofte vive e scorte morte

Descrizione sintetica del di danno alle strutture aziendali e agli impianti produttivi:

3 danni alle strutture interaziendali

Ierrenl /l4llLqH,tvll o

Struttura
danneggiata

Comune Contrada Foglio Particelle
Unità di
misura

Quantità
danneggiata

lmporto
presunto
del danno

(€)

Struttura
danneggiata

Comune Contrada Foglio Particelle
unità di
misura

Quantità
danneggiata

lmporto
presunto
del danno

(€)

Descrizione sintetica del tipo di danno alle strutture interaziendali :
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- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha valenza esclusiva di segnalazione dei

danni subiti e non vale come istanza di contributo, che potrà eventualmente essere presentata

secondo le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. n.I02 del2910312004 e ss. mm. e ii.;

- di essere consapevole che la segnalazione dei danni va fatta nel più breve tempo nossibile
rispetto al verificarsi dell'evento, al fine di consentire I'accertamento del danno necessario al

calcolo dell'incidenza del danno nei territori colpiti ed all'eventuale delimitazione in tempo utile
per la deliberazione di Giunta Regionale;

- di essere a conoscenzache tra le diverse condizioni per riconoscere gli aiuti ai sensi del D. lgs. n.

10212004 e ss. mm. e ii. occorre che il danno sia superiore al 307o della produzione lorda
vendibile (PLV) dell'impresa. Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal

calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche;

- di essere a conoscenza che ai fini della concessione degli aiuti possono beneficiare degli
interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo

aziendale, iscritte nel registro delle imprese, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo
6 del D.Lgs. n. 102 del2910312004 e ss. mm. e ii.;

E' possibile allegare documentazione

do cumentazione foto g r aftcaa

pertzia asseverata di un tecnico

Luogo e data

(Allegare fotocopia di documento d'identità in corso di validità)

a

Firma


