
 
 

Spett.le Ente Parco Regionale della Maremma  
 
 
OGGETTO : Richiesta accertamento per danni da fauna selvatica ai sensi del Regolamento del Parco. 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ in qualità di 

titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola denominata ___________________, sita in Comune di 

__________________________, loc. __________________________________, 

P. IVA/C.F. _____________________________________________________________________, telefono 

__________________, i cui terreni ricadono all’interno del Parco della Maremma, con la presente, 

CHIEDE 

un sopralluogo di accertamento per danni causati da fauna selvatica proveniente dall’area protetta stessa. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che le colture danneggiate sono le seguenti: 

Coltura Superficie (ha) Ubicazione catastale 
Foglio Particella 

    

    

    

  
I selvatici che hanno prodotto il danno sono: ___________________________________________. 

Lo scrivente autorizza fin d’ora l’accesso al fondo agricolo da parte del personale incaricato dall’Ente Parco per 

sopralluoghi o eventuali interventi di contenimento del danno che si renderanno necessari. 

Si allegano alla presente: 

- estratto di mappa catastale con individuazione dell’area danneggiata; 

- visura catastale aggiornata del fondo ed eventuale contratto di conduzione; 

- copia domanda P.A.C.. 

Si chiede che l’eventuale pagamento dell’indennizzo calcolato a seguito dell’accertamento avvenga tramite accredito 

sul seguente c/c bancario intestato alla ditta titolare, Cod. IBAN: 

_______________________________________________________________________________________  

 

Alberese, lì __________________ 

          Timbro e firma 

 

 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per la fruizione dei servizi erogati dall’Ente 
Parco e per gli adempimenti di Legge saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine le facciamo presente che: 
1. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco regionale della Maremma, nella persona del suo Presidente (dati di contatto: via del Bersagliere 7/9 – 
58100 Alberese (Gr); parcomaremma@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è facoltativo ma il loro 
mancato conferimento preclude la fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per 
obbligo di legge o per esigenze connesse con l’erogazione dei servizi (es. Agronomo incaricato alla stima, Tesoreria) e non saranno oggetto di 
diffusione, se non per obbligo di legge. 
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per il tempo necessario alla conclusione del procedimento, saranno poi conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di revocare il consenso in ogni momento e di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o 
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@parco-maremma.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 
 
Data          Firma per presa visione  
   


