All’Agenzia del Territorio
Via Pupino, 92
74123 – TARANTO

REGIONE PUGLIA
Ufficio Provinciale dell’Agricoltura
Via Tirrenia, 4
74100 - TARANTO

OGGETTO: SEGNALAZIONE DANNI ALLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE
AGRICOLE A SEGUITO DELL’EVENTO CALAMITOSO - PIOGGE ALLUVIONALI
DEL 07-10-2013 e 08/10/2013

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________
il __________________ CF: ________________________________ e residente nel comune di
____________________ via _________________________________ cap _____________ Rec. tel.
____________________ titolare dell’azienda agricola denominata: ___________________________
P.IVA

___________________

con

sede

legale

in

____________________

alla

via

____________________________, nonché proprietario/affittuario/comodatario dei terreni e delle
strutture agricole danneggiate dall’evento in oggetto, ubicati nel comune di _____________________
alla località _________________________
DICHIARA:
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445 del
28/12/2000:
a) che nella predetta azienda, a causa della eccezionale avversità naturale su indicata, si
sono verificati danni al prodotto ed alle strutture con perdite superiori al 30% della PLV:
I terreni dell’azienda si stendono nei seguenti Fogli e Particelle e l’entità del danno è così riportata:
Agro

Foglio

Particella

Coltura

Sup. in mq

-1–
Calamità naturali

TOTALE in mq

•

CHIEDE
L’accertamento della diminuzione del prodotto per l’applicazione delle agevolazioni fiscali
IRPEF, ai sensi degli artt. 28 e 32 del DPR n°917 del 22/12/1986 e s.m.i.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti in formatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

Luogo e data:__________________

firma ___________________________

N.B. Alla domanda dovrà essere allegata:
fotocopia di un documento di identità del richiedente.
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Calamità naturali

