
 
 

 
 

 

 
Spett.le Parco Regionale  

Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 
Loc Palazzo snc 

75011  ACCETTURA (MT) 
 
Oggetto: Richiesta di indennizzo a seguito di incidente stradale con fauna selvatica – ungulati -   Denuncia di 
sinistro. 
 

riquadro da compilare se trattasi di PRIVATO 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________, nato/a a_____________ 
 
Prov______il_________________________ codice fiscale________________________________ 
 
Residente a____________________________________prov._______________CAP___________ 
 
In via__________________________________________________________________________ 
 
 tel ________________________ Proprietario/a  dell’autoveicolo modello____________________ 
 
 targato_____________________ 
 

 

riquadro da compilare se trattasi di DITTA individuale o società 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________, nato/a a_____________ 
 
Prov______il_________________________ codice fiscale________________________________ 
 
Residente a____________________________________prov._______________CAP___________ 
 
In via_______________________________________________________tel___________________ 
 
 In qualità di rappresentante legale della ditta___________________________________________ 
 
Con sede legale a ___________________________________prov___________cap_____________ 
 
Via_____________________________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA_________________________Proprietario/a dell’autoveicolo modello_____________ 
  
targato______________ 

 
 
 

 

CHIEDE 

l’indennizzo dei danni causati dall’investimento di fauna selvatica avvenuto in data ___/___/_____. 

A tal fine 

 



 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a 
verità nonché della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su 
dichiarazione non veritiera (art. 75 del Dpr n. 445/2000) 

 

che il giorno ______________ alle ore ____________, mentre con l’autoveicolo in premessa specificato 

percorreva la strada _______________________________________, in direzione 

___________________________________, presso (indicare il punto esatto dell’impatto ad es. il km., a circa 

n. metri da ecc.)  _________________________________ investiva un 

____________________________proveniente da ___________________________________ 

 

Nell’investimento l’animale causava i seguenti danni all’autovettura  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

□ l’animale rimaneva ucciso a seguito dell’impa o 

□ l’animale fuggiva allontanandosi dal luogo dell’impatto. 

 

□ sul luogo del sinistro sono intervenu  (indicare l’autorità intervenuta es. polizia stradale ecc.): 

______________________________________________________________________; 

 

DICHIARA  inoltre, 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 delle Legge 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il la presente istanza viene presentata. 

 - di essere a conoscenza che il riconoscimento da parte dell’Ente Parco Gallipoli Cognato  Piccole Dolomiti 

Lucane del contributo costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte del sinistrato nei 

confronti della Regione Basilicata e della Provincia; 

- di non essere titolare di polizze assicurative per i danni alle cose ed alle persone oggetto della domanda di 

indennizzo; 

 

-  che all’atto dell’incidente il veicolo era idoneo alla circolazione su strada ai sensi della vigente normativa; 

-  che non sono state accertate violazioni al Codice della Strada o altri fatti che evidenzino 

comportamenti colposi del conducente relativamente all’incidente avvenuto; 

- di aver preso visione dei criteri e delle modalità che disciplinano gli indennizzi a favore dei soggetti 

coinvolti in sinistri stradali con ungulati selvatici e delle modalità di presentazione delle istanze di 



 

risarcimento ovvero presentazione della istanza entro 15 giorni dall’accaduto, su apposita modulistica 

redatta dall’Ente, completa di tutta la documentazione richiesta, pena il non accoglimento della stessa.  

 

- che il sinistro non è avvenuto su strade private 

 
Allega alla presente  

□ fotocopia del documento di iden tà; 

□ fotocopia patente di guida; 

□ copia della carta di circolazione e del foglio di possesso a estan  il diri o di proprietà o di altro diritto 

reale sul veicolo; 

□ verbale di incidente reda o dai sogge  di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 

(Polizia Stradale della Polizia di Stato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, 

Polizia Municipale dell’ambito del territorio  di competenza, funzionari del Ministero dell’Interno addetti al 

servizio di polizia stradale); 

□ eventuali rilievi fotografici o ogni altro documento idoneo a ricostruire il fa o ed i danni prodo  

dall’investimento; 

□ preven vo riportante l’ammontare del costo della riparazione dei danni subi , compilato da una di a o 

da un perito iscritto all’albo; 

 

Data _________________        FIRMA 

         ____________________  

 

 

 


