
Allegato A) 

MODELLO DI SEGNALAZIONE PER IMPRESA AGRICOLA 

 

 
ALLA REGIONE ABRUZZO 
S.T.A. ……………………….. 

Via…………………………… 

……………………………….. 

Tel. ……………….. 

PEC: ………………………… 

 

Oggetto: D.lgs 102/2004 e s. m. e i – segnalazione dei danni da evento atmosferico eccezionale 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________, in qualità di __________________________ 

dell’impresa agricola denominata ________________________ sita nel comune di ____________________ 

_________________________ , in via/c.da/loc. __________________________________________, iscritta 

alla CCIAA di ______________________, avente P. IVA/C.F________________/__________________, 

n. telefono _________________________, indirizzo e-mail ________________@___________________, 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _______________@_________________ (obbligatoria) 

con la presente segnala alla Regione Abruzzo che in data__________, a seguito dell’evento atmosferico 

eccezionale ___________________________________ in provincia di _____________, si sono verificati, 

presso l’azienda in località ______________________, danni a strutture, impianti produttivi e scorte 

aziendali, non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale (per le categorie inserite nel Piano è 

escluso l’intervento compensativo). 

A tal fine dichiara (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di aver subito i seguenti 

danni: 

a) Danni alle strutture, impianti produttivi e alle scorte aziendali non assicurabili (tipologie: terreni 

coltivabili, fabbricati ed altri manufatti rurali, impianti collegati alle strutture, piantagioni arboree, scorte 

vive, morte, macchine e attrezzature, strade poderali, ecc…): 

 

 struttura n. 1 Tipologia:______________________ Comune: _________________________ 

Foglio/i: n. ________________ particella/e n. ___________________________________________ 

descrizione del danno _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________ stima indicativa per il ripristino o il riacquisto €._____________________ 

 

 struttura n. 2 Tipologia:______________________ Comune: _________________________ 

Foglio/i: n. ________________ particella/e n. ___________________________________________ 

descrizione del danno _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________ stima indicativa per il ripristino o il riacquisto €._____________________ 

 

 struttura n. 3 Tipologia:______________________ Comune: _________________________ 



Foglio/i: n. ________________ particella/e n. ___________________________________________ 

descrizione del danno _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________ stima indicativa per il ripristino o il riacquisto €._____________________ 

 
b) Danni alle produzioni non assicurabili (descrizione): 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________ stima indicativa del danno €.  ___________________________ 

 
(strutture agrarie + produzioni)                      TOTALE   DANNO    €. ___________________________ 

 

Allega alla presente n° __________   fotografie.  

 
Dichiara inoltre che la Superficie Agricola Utilizzabile aziendale, come risultante dal fascicolo aziendale di 

cui al DPR 503/99, è di ettari ___________ e la Produzione Lorda Vendibile media annua è la seguente: 

coltura estensione Produzione 

unitaria 

Produzione 

totale 

Prezzo Produzione 

Lorda vendibile 

descrizione  ha ql/ha ql totali 

 

€/ql €  

      

      

      

      

      

Tipo di allevamento n° capi Kg/Capo Kg totali €/Kg €  

      

      

TOTALE  PLV  €   .  

 

Il  rapporto tra l’entità del danno totale e la produzione lorda vendibile media del triennio precedente risulta 

pari a DANNO/PLV = _____________% (si ricorda che se il danno non supera il 30% della PLV  non sono 

riconoscibili gli aiuti ai sensi del D. Lgs. 102/2004). 

____________________lì___________________ 

Firma 

 

 

Allega copia del documento di identità. 

 

Il presente documento rappresenta uno schema con valenza indicativa, di ausilio per la segnalazione dei danni 

e può, eventualmente, essere integrato, in relazione alle diverse situazioni e/o tipologie aziendali. 

 

 



MODELLO SEGNALAZIONE PER COMUNI 
Carta intestata del Comune  

 
ALLA REGIONE ABRUZZO 
S.T.A. ………………………… 

Via …………………………… 

……………………………….. 

Tel. ……………… 

PEC: ………………………….. 
 

 

Oggetto: d.lgs. 102/2004 art. 5 comma 6 – segnalazione dei danni alle infrastrutture (irrigue e di 

bonifica) connesse all’attività agricola provocati da evento atmosferico eccezionale. 

 

 
Si trasmette la seguente stima del danno derivante dall’eccezionale evento 

atmosferico________________ verificatosi in data ___________, al fine di valutare l’attivazione delle 

misure previste dal D. Lgs. 102/2004, art. 5 comma 6. 

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del DM n. 19.322 del 22 dicembre 2008, per infrastrutture connesse 

all’attività agricola si intendono quelle di uso pubblico ubicate esternamente alle aziende (strade 

interpoderali, opere di deflusso delle acque, opere di approvvigionamento idrico, ecc).  

Infrastruttura n 1 

tipologia ________________________________________________________________________________ 

denominazione___________________________________________________________________________ 

località_________________________________________________________________________________ 

caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, ecc…_____________________________________________ 

descrizione del danno______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

n. imprese servite_________________________________________________________________________ 

lavorazioni necessarie al ripristino 

voce 1 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 2 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 3 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 4 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

____________________________________stima per il ripristino €. ________________________ 

 

Infrastruttura n 2 

tipologia ________________________________________________________________________________ 

denominazione___________________________________________________________________________ 

località_________________________________________________________________________________ 

caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, ecc…_____________________________________________ 

descrizione del danno______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



n. imprese servite_________________________________________________________________________ 

lavorazioni necessarie al ripristino 

voce 1 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 2 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 3 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 4 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

____________________________________stima per il ripristino €. ________________________ 

 

Infrastruttura n ___ 

tipologia ________________________________________________________________________________ 

denominazione___________________________________________________________________________ 

località_________________________________________________________________________________ 

caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, ecc…_____________________________________________ 

descrizione del danno______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

n. imprese servite_________________________________________________________________________ 

lavorazioni necessarie al ripristino 

voce 1 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 2 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 3 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

voce 4 __________________ quantità (u.m.) _________ prezzo unitario _________ importo ____________ 

____________________________________stima per il ripristino €. ________________________ 

 

TOTALE _______________________ 

____________________lì___________________ 

 

Il responsabile del procedimento  

__________________________ 

Tel. e fax. nn. ___________________ 

e-mail____________________________ 

PEC_______________________________ 

firma _____________________________ 

Il Sindaco 

 


