
pag 1/3 

Allegato “D-01” 
(riferito all’articolo 17) 

 
Richiesta di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli. 
 

 

 

                 marca da bollo di 16 euro                                Alla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia 

(oppure vedi dichiarazione in calce)  Direzione Centrale risorse agroalimentari  

 forestali e     ittiche 

   SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE 

  Via Sabbadini, 31 

  33100 UDINE 
   
  PEC: agricoltura@certregione.it 1 

 
 
 
 
Oggetto: Art.10 – L.R. 6/2008 - Richiesta d'indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica  
ai veicoli(da effettuarsi entro e non oltre 20 giorni dal sinistro. La riparazione del  
veicolo prima dell’eventuale sopralluogo peritale e comunque entro i successivi dieci giorni  
dalla presentazione della domanda comporta l’esclusione dall’indennizzo)2. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il ______________________ 

 

a _____________________________________, residente a _________________________________________, 

 

CAP ____________, via ____________________________________________, n. _______ , recapito telefonico 

 

__________________________________, Codice Fiscale /P.IVA _____________________________________ 

 
Essendo  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali,  prevista  dal  D.P.R.  n.  445/2000,  cui  può  andare  incontro  in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

di essere 

 proprietario (indicare successivamente il conducente se persona diversa) 

 conducente al momento dell’evento dannoso (la richiesta dovrà essere successivamente confermata dal proprietario)3 
 

della vettura (marca e modello) _________________________________________ targata _________________, 

 

che in data _______________ ora _________ era condotta da _______________________________________ 

 

patente n. ________________, il quale, mentre percorreva la strada ___________________________________ 

 

in comune di _______________________________________ località _________________________________ 

 

ha investito un esemplare di __________________________________________ secondo la seguente dinamica: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1 La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), posta raccomandata A.R. o mediante consegna a mano 

presso gli uffici del Servizio. Non si riceve documentazione a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail). 
2 Trascorsi 10 giorni dalla presentazione della presente domanda di indennizzo (anche senza che sia stata fatta la perizia) o dal giorno 

dell’eventuale perizia da parte del delegato della Regione se eseguita prima, il veicolo può essere riparato senza ulteriore comunicazione da parte 
del Servizio regionale, il quale non dà comunicazione e/o nulla osta per la riparazione dei danni. 
3 Modello reperibile sul sito web della Regione alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-

risorse-naturali/FOGLIA53/ 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

che il veicolo subiva i seguenti danni:_____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

• che la polizza assicurativa non copre i danni da collisione generica o da animali selvatici (Kasko, etc.)4 

 

• (in caso di veicolo aziendale) che, ai sensi del DPR 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alla 
documentazione della spesa che presenterà ai fini della liquidazione dell’indennizzo è: 

  interamente detraibile; 

  parzialmente detraibile nella percentuale del _____ %; 

  non detraibile 

 

(spazio per ulteriori dichiarazioni)_______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE: 

 
l'indennizzo dei danni previsto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 06/2008. 

Comunica inoltre che sono intervenuti sul posto gli agenti appartenenti a (allegare rapporto se disponibile) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

TRASMETTE in allegato5: 
(La mancanza di documenti da allegare alla presente non esime dell’invio della stessa entro e non oltre 20 giorni dal sinistro. A seguito della 
presentazione della domanda di indennizzo, è possibile integrare spontaneamente o su richiesta del Servizio gli eventuali documenti mancanti). 

 fotografie dei danni subiti dal veicolo, con ripresa della targa del mezzo; 

 preventivo di riparazione del veicolo; 

 se disponibile, copia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle Autorità indicate dall’articolo 12 
D.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) intervenute sul luogo dell’incidente; 

 copia del libretto di circolazione; 

 in caso di rottamazione del veicolo, certificato di rottamazione; 

 copia del certificato di assicurazione nel caso in cui la vettura sia coperta da polizza Kasko per il danno 
subito; 

 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 richiesta modalità di pagamento [allegato D_04]; 

 eventuale dichiarazione dei testimoni presenti sul posto al momento del sinistro [allegato D_02]; 

 eventuale dichiarazione comproprietario veicolo [allegato D_03]. 

 

                                                           
4 Nel caso in cui la vettura sia coperta da polizza Kasko, anche parziale, per il danno subito è necessario produrre copia del certificato di assicurazione, 

comprensivo delle condizioni di assicurazione, ed attestazione della somma liquidata dall’assicurazione a favore del riparatore o del proprietario del veicolo. 
Resta in ogni caso escluso l’indennizzo della franchigia eventualmente applicata nonché dell’eventuale scoperto o degrado d’uso. 
5 Modelli reperibili sul sito web della Regione alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-

risorse-naturali/FOGLIA53/ 
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SI IMPEGNA A TRASMETTERE: 

 

 In caso di riparazione del veicolo:  
o copia non autenticata delle fatture o documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente corredati da 

una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione agli originali; 
o documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento (copia del bonifico, copia dell’assegno 

non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato); 

 In caso di rottamazione del veicolo: denuncia di cessazione dalla circolazione rilasciata dal Pubblico 
Registro Automobilistico (PRA); 

 in caso di vendita del veicolo: documentazione attestante la vendita e la documentazione bancaria 
comprovante il pagamento della somma ricevuta per la medesima; 

 

Luogo e data       Firma (per esteso e leggibile) 
 
__________________________      ________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il ______________________ 

a _____________________________________, in qualità di  

 proprietario 

 conducente al momento dell’evento dannoso 
DICHIARA: 

 
di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 EUR mediante (barrare la casella che interessa): 

 versamento eseguito tramite modello F23 che si allega alla presente dichiarazione6; 
 versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno a comprova 
     indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono: 

dati identificativi del rivenditore _______________________; 

data e ora di emissione _____________________________; 

codice di sicurezza_________________________________; 

e di aver a tal fine provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza) la predetta marca da bollo, 
impegnandosi a conservarne l’originale contestualmente alla copia dell’istanza medesima per eventuali 
controlli da parte dell’amministrazione. 

 

Luogo e data       Firma (per esteso e leggibile) 
 
__________________________      ________________________ 

 
 
 
 
 

Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa è consultabile sul sito web della Regione alla pagina 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA53/  

                                                           
6 Il modulo F23 si compila come segue: 

CAMPI 1 e 2: indicare provincia e denominazione banca (o posta) delegata del pagamento. 
CAMPO 4: indicare i dati anagrafici del versante. 
CAMPO 6: indicare il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate attinente alla sede di residenza del candidato beneficiario. 

(es. TI2 per Trieste, TI4 per Gorizia, TI6 per Pordenone, TI8 per Udine). L’elenco completo è disponibile presso il concessionario. 
CAMPO 9: indicare “PA”. 
CAMPO 10: indicare gli estremi dell’atto o del documento: 

nel campo anno scrivere l’anno di presentazione della domanda (es. 2023); 
nel campo numero “L.R. 6/2008 Art.10”. 

CAMPO 11: indicare il codice tributo: 456T. 
CAMPO 12: indicare come descrizione “imposta di bollo indennizzo veicoli”. 
CAMPO 13: Importo 16,00. 

 


		2023-01-03T21:08:16+0100




