
 

                                                                                                                                                     

 
Alla Regione Umbria- Direzione  regionale agricoltura, 
ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo 
Servizio: Innovazione, promozione, irrigazione, 
 zootecnia e fitosanitario 

                                                                                                    Via Mario Angeloni 61 
        06124 PERUGIA 
 
       Alla Comunità Montana 
       _____________________________ 
       _____________________________ 
       _____________________________ 
 

 
Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5. Segnalazione danni eccesso di neve e gelate gennaio 2017. 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________il________________________________________ 

codice fiscale_______________________________in qualità di_________________________________________               

dell’impresa agricola__________________________________________________________________________, 

consapevole delle disposizioni previste dal “Piano assicurativo agricolo nazionale” attualmente vigente, segnala a 

codesti spett.li Enti che il/i giorno/i___________________o periodo dal__________________________________ 

_________________al______________________, a causa del sottoindicato evento calamitoso: 

(barrare con una o più crocette in corrispondenza delle lettere) 

a) piogge persistenti 

b) eccesso di neve-gelate 

c) piogge alluvionali 

d) venti sciroccali 

e) terremoto 

f) tromba d’aria 

g) venti impetuosi, 

si sono verificati danni, stimabili in euro_____________________, a carico di: (barrare con una o più crocette in 

corrispondenza dei numeri) 

1) alle produzioni: ___________________________________________________________ 

2) ai terreni agrari: ha.___________ 

3) ai fabbricati ed altri manufatti rurali: n.________ 

4) alle strade poderali e canali di scolo aziendali: ml.______________ 

5) alle piantagioni arboree da frutto:  ha__________________ 

6) alle scorte vive: n. capi____________ 

7) alle scorte morte: t.______________ 

8) alle macchine ed attrezzi: n.___________ 

9) alle strade interpoderali: ml.______________ 

10) alle opere di approviggionamento idrico: ml._______________ 

11) alle reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende: ml.___________ 

12) alle opere pubbliche di bonifica: ml.___________________ 

situate in provincia di Perugia/Terni, Comune/i di______________________________________________________ 

località_____________________________________________Foglio n._________________________particella/e 

nn.__________________________________________________________________________________________ 

 
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si chiede che la/e Comunità Montana/e in indirizzo espleti/espletino gli 
opportuni accertamenti e verifichi/verifichino se ricorrano o meno le condizioni per attivare le procedure previste dalla 
normativa indicata in oggetto. 
 
In attesa che venga effettuato, in proposito, adeguato sopralluogo, si impegnerà a fornire ogni utile elemento di 
valutazione e quantificazione del danno. 
 
In fede. 
 

Luogo e data_____________________                                  
                                                               FIRMA 
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