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COMUNE DI _______________________
n. progressivo Mod. Aziende Agricole: ____________

MOD. AZIENDE AGRICOLE
Ricognizione dei danni subiti
dalle attività agricole e agroindustriali
REGIONE PIEMONTE

EVENTO ________________________________ DEL _____/______/________

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI _____________________________________PROVINCIA_______
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________________il ____________________
residente a
________________________CAP________Indirizzo_____________________________________
Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________
codice fiscale____________________________________________________________________
In qualità di rappresentante dell’Impresa
_______________________________________________________________________________
(forma giuridica_____________________________),
CUAA __________________________________________________________________________
partita I.V.A. n. ___________________________________________________________________
Descrizione attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

□
□
□
□
□
□

di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;
di essere iscritto al Registro delle Imprese Agricole;
di essere iscritto all’Anagrafe Agricola della Regione Piemonte;
che l’Azienda ha una dimensione di almeno 104 giornate lavorative convenzionali.
che l’Azienda ha stipulato polizza di assicurazione a difesa delle avversità atmosferiche, compreso il
rischio dell’evento in oggetto, per le strutture aziendali
SI
NO
che i danni a strutture, scorte, impianti e attrezzature sono i seguenti:

TIPOLOGIA DANNO
Danni
a
terreni
RIPRISTINABILI (inteso
come danni al suolo)
- Seminativi
- Vigneti
- Frutteti
Danni a terreni NON
RIPRISTINABILI (inteso
come danni al suolo)

FOGLI INTERESSATI

UNITA’ DI
MISURA

QUANTITA’

STIMA DEL DANNO
IN €.

Ha
Ha
Ha

Ha

- Seminativi

Ha

- Vigneti

Ha

- Frutteti
Danni a fabbricati
rurali: STALLE
Danni a fabbricati
rurali: CAPANNONI /
MAGAZZINI
Danni a fabbricati
rurali:
ALTRO
(specificare)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Danni ad impianti
arborei es. frutteti,
vigneti (inteso come
danni al soprassuolo)

Ha

Danni
a
prodotti
reimpiegati in azienda,
scorte morte (paglia,
foraggi,
mangimi,
sementi)

Q.li

Danni a macchinari e/o
attrezzature agricole

N.
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Danni ad allevamenti
(bovini, ovini, ecc.)

N.

Danni a strade poderali
utilizzate dall’azienda

Ml.

TOTALE DANNI

Data__________ Firma del dichiarante________________
Documentazione allegata:
-documentazione fotografica
-fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
-altro ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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