Da rendere noto entro il 20^ giorno della manifestazione o cessazione dell'evento calamitoso

Alla Regione Umbria
Direzione Agricoltura e Foreste
Servizio: Aiuti alle imprese e alle filiere
Del sistema prodittivo agroindustriale
Via Mario Angeloni 61
06124 PERUGIA

Alla/e Comunità Montana
Orvietano Narnese Amerino Tuderte
Sede di _______________________
___________________________
Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5. Segnalazione danni.
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
Nato/a_____________________________________________il __________________________________________
Codice fiscale________________________________________________ telefono___________________________
Email ________________________________________________________________________________________
In qualità di _________________________________ dell'Ipresa agricola___________________________________
Consapevole delle disposizioni previste dal "Piano assicurativo agricolo nazionale" attualmente vigente, segnala a
codesti spett.li Enti che il/i giorno/i_______________________o periodo dal_________________
Al _______________________, a causa del sottoindicato evento calamitoso:
(barrare con una o più crocette in corrispondenza delle lettere)
a) piogge persistenti
b) eccesso di neve
c) piogge alluvionali
d) venti sciroccali
e) terremoto
f) tromba d'aria
g) venti impietuosi,
si sono verificati danni, stimabili ed euro ________________________, a carico di: (barrare con una o più crocette in
corrispondenza dei numeri)
1) ai terreni agrari: ha, _________________
2) ai fabbricati ed altri manufatti rurali: n. _____________
3) alle strade poderali e canali di scolo aziendali: ml_________________
4) alle piantagioni arboree da frutto: ha___________________
5) alle scorte vive: n. capi __________________
6) alle scorte morte: t.__________________________
7) alle macchine ed attrezzi: n.____________________
8) alle strade interpoderali: ml________________________
9) alle opere di approviggionamento idrico: ml______________________
10) alle reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende: ml___________________________
11) alle opere pubbliche di bonifica: ml_______________________________________________________
situate in provincia di Perugia/Terni , Comune/i di ______________________________________________
località _______________________Foglio n.__________________________Particella/e________________
nn._____________________________________________________________________________________
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si chiede che la/e Comunità Montana/e in indirizzo espleti/espletinogli
opportuni accertamenti e virifichi /verifichino se ricorrono o meno le condizioni per attivare le procedure previste dalla
normativa indicata in oggetto.
In attesa che venga effettuato, in proposito, adeguato sopralluogo, si impegnerà a fornire ogni utile elemento di
valutazione e quantificazione del danno ( ad esempio: computo metrico estimativo redatto a cura di un libero
professionista escritto all'albo - unicamente per i danni elencati dal n. 1 al n. 7 - e visura catastale e relative mappe delle
partecelle relative al danno)

IN FEDE

FIRMA

Luogo e data ___________________________________
__________________________________

INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Si informa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), che il Titolare
del trattamento, necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, dei dati
personali acquisiti nell'ambito del procedimento relativo alla presente richiesta
è la Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte e che è possibile prendere
visione dei diritti degli interessati e delle modalità di esercizio degli stessi all'indirizzo
web www.onat.it/infomrativaprivacy.html
CUSTOMER care
Si informa inoltre che in relazione alla possibilità, facoltativa, di essere contattati al fine di
partecipare ad un sondaggio sullo stato di soddisfazione dei servizi erogati dalla
Comunità Montana (CUSTOMER care) è necessario esprimere il proprio consenso
esplicito. In questo caso è possibile prendere visione dei diritti degli interessati e delle
modalità
di
esercizio
degli
stessi
all'indirizzo
web
http://www.onat.it/informativaprivacycustomer.html.
Partecipazione ad un sondaggio sullo stato di soddisfazione dei servizi erogati.
( ) Acconsento ( ) Non acconsento
Data __________________

Firma
_______________________________

