SPETT.LE COMUNE DI CAPOTERRA
Settore Servizi alle Imprese, Attività Produttive –
Suape - Agricoltura
Via Cagliari, n. 91
09012 C A P O T E R R A

OGGETTO: SEGNALAZIONE DANNI SUBITI A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEI
GIORNI 14 e 15 NOVEMBRE 2021.

Il/La sottoscritto/a
Il

, nato/a a
, residente a

in Via

n.

Imprenditore agricolo iscritto nel registro Imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. di
pos.
 Titolare di ditta individuale
 Legale Rappresentante della società denominata
codice
fiscale e P. IVA
con sede legale in
Via
n.
con superficie aziendale pari a
,
iscritta al Registro delle Imprese di
Pos.
Ordinamento colturale (indicare tutte le colture praticate nel periodo dell’evento calamitoso con
relativa
Estensione)

DICHIARA
a seguito delle piogge persistenti verificatasi in data

, di avere

subito danni alle produzioni ed alle strutture aziendali come di seguito specificato:
LUOGO DELL’EVENTO - indicare con precisione la località nella quale si è verificato
Estremi catastali

PM

NATURA DEL DANNO – ( Specificare se crollo, accumulo di detriti, smottamento , erosione,
altro……)

STRUTTURE – Specificare il tipo di strutture : Strade aziendali, recinzioni, fabbricati, serre,
frutteti, terreni asportati o erosi….etc; indicare le dimensioni elementari delle strutture (altezza –
larghezza – lunghezza) altro……

SCORTE AZIENDALI – (macchine, attrezzi, concimi, sementi, foraggi, paglia, altro…….)

BESTIAME – (indicare la specie ed il numero dei capi persi a seguito dell’evento)

COLTURE – (Danni alle produzioni) indicare solo in caso di coltura in atto. Specificare le
coltivazioni e l’estensione delle superfici danneggiate.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che per poter accedere ad eventuali risarcimenti dei danni
PM

subiti, nei limiti dei fondi stanziati, potrà essere necessario integrare la presente richiesta nel
rispetto dei tempi e delle modalità indicati nelle disposizioni adottate dalla Regione Sardegna; si
resta a disposizione per l’effettuazione delle perizie da parte dei tecnici incaricati dalle
Amministrazioni di competenza al seguente recapito telefonico:
cellulare

Distinti saluti

IL RICHIEDENTE

Allega alla presente segnalazione di eventi dannosi la seguente documentazione: (eventuali
perizie o preventivi – documentazione fotografica – documento d’identità)

PM

