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Comun_ ^i Torri]_ll[ 
Provin]i[ ^i T[r[nto 

cap.74020 -  Piazza Barone Vito Bardoscia - tel. 099/6414793 - C. Istat 073028 -   C.F. 80008970735 – 
sito Internet: www.torricella.ta.it  -  

Pec: info@pec.comune.torricella.ta.it 
 

SCHEDA SEGNALAZIONE DANNI AD ATTIVITA’ AGRICOLE 
AI FINI DELLA DECLARATORIA DELLO STATO DI CALAMITA’ PER DANNI ALLE 

PRODUZIONI AGRICOLE A SEGUITO DELL’EVENTO CALAMITOSO 

 

GRANDINATA DELL’08 GIUGNO 2022 
Ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s. m. e i. Fondo di Solidarieta’ Nazionale 

 

 

Al COMUNE DI TORRICELLA  

P.zza Barone Vito Bardoscia snc  

74020 TORRICELLA (TA)  

PEC: info@pec.comune.torricella.ta.it  

 

Alla REGIONE PUGLIA  

UPA di TARANTO  

Via Tirrenia,4 74121–TARANTO  

PEC: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it   

 

 

Il\la sottoscritto\a _______________________________________________________________________________nato/a _________________ 

 

________________________________________________ Provincia (______ ) il __________________ e residente nel Comune di 

 

 ________________________________________________________________ via ______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ cap ________________________________  

 

Rec. tel. _____________________ titolare/ rappresentante legale dell’impresa agricola  denominata: ________________ 

 

__________________________________________________________________________ P.IVA __________________________________  

 

con sede legale in via __________________________________________________ località __________________________________ 

 

e ubicazione delle strutture agricole danneggiate dall’evento in oggetto nel comune di località  

 

PREMESSO 

 

1. che conduce a titolo di ___________________________________________________________________________________  

 

i terreni agricoli ubicati in agro di TORRICELLA (TA) alla c.da ______________________________________________e 

riportati in catasto al:  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  
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foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

foglio di mappa _________________, particelle _______________________________________ ;  

 

2. che sui detti terreni vengono praticate le seguenti colture: __________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ ; 
 

3. che su detti terreni insistono le seguenti strutture (fabbricati, opere di recinzione, impianti 

irrigui, ecc…):  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  
 

Oppure              non insistono strutture;  

 

4. che in data 08 Giugno 2022 i terreni condotti sono stati interessati da pessime condizioni meteorologiche 

caratterizzate da una violenta e diffusa grandinata che ha gravemente danneggiato le colture praticate e le 

strutture (se presenti),  
 

SEGNALA 

 

la perdita del _______% della produzione lorda vendibile delle colture di cui in premessa e il 

danneggiamento delle strutture elencate (se presenti), a causa dei descritti eventi atmosferici di eccezionale 

gravità.  

La presente denuncia viene trasmessa a Codesti Enti, ciascuno per la propria competenza, al fine di attivare le 

procedure per gli interventi finanziari di cui al D. Lgs. n. 102 del 29.03.2004 a favore delle imprese agricole 

danneggiate - ed in deroga a tale norma anche di quelle che non hanno sottoscritto polizze assicurative 

agevolate a copertura dei rischi - e di ottemperare alle previsioni di cui all’art. 31 del Testo Unico del 

22.12.1986 n. 917.  
 

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE DI DANNO E’ NECESSARIA PER 

ACCEDERE AI BENEFICI CHE EVENTUALMENTE SARANNO PREVISTI, MA NON DA DIRITTO, NE’ 

FORNISCE GARANZIA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, CHE SONO SUBORDINATI ALL’EFFETTIVO 

STANZIAMENTO DI IDONEI FONDI STATALI O REGIONALI.  

 

 

Luogo e data: ___________________________                                             firma _______________________________ 

 

 

N.B. Alla domanda dovrà essere allegata:  

 

fotocopia di un documento di identità del richiedente;  

documentazione fotografica dimostrante il danno subito.  

 

 

Eventuali ulteriori allegati facoltativi. 

 

 


