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SCHEDA DI SEGNALAZIONE DANNI 

Mod. E 

 

 
 

Scheda E: Attività del comparto agricoltura, pesca, acquacoltura. 

 
 

EVENTI CALAMITOSI _____________________________________ DEL ______/_______/________ 

COMUNE DI 

___________________________________________________________________________ 

DA COMPILARE E TRASMETTERE ENTRO 30 GIORNI DALL’EVENTO ALLA REGIONE 

LIGURIA, ISPETTORATO AGRARIO DI ________________________________________________i 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

In qualità di    titolare   contitolare    legale rappresentante 

 Della impresa individuale ______________________________________________________________________ 

 Della impresa con forma giuridica (specificare tipo e denominazione) ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (disciplina autocertificazioni) e consapevole delle 

sanzioni anche penali, compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, richiamate dagli art. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARA 

1) Di essere nato/a _____________________________________________ il _______________________________ 

2) Di essere residente a _______________________ via/loc. ______________________________________________ 

Telefono __________________________________ indirizzo mail _______________________________________ 

3) Di essere cittadino ______________________________________________________________________________ 

4) Che l’impresa ha sede legale nel comune di __________________________________ via/loc. 

______________________________________________ (da compilare solo nel caso di indirizzo diverso dalla residenza) 

5) Che l’impresa ha partita I.V.A. _______________________________________ e svolge le attività:  

 nel settore agricolo, previste dall’art. 2135 del C. C.
ii
, con campo di attività classificazione ATECORI 2007 => 01.____ 

 nel settore forestale, previste dall’art. 2135 del C. C., con classificazione ATECORI 2007 => 02.___ 

 nel settore dell’acquacoltura, con classificazione ATECORI 2007 => 03.2 

 nel settore della pesca, con classificazione ATECORI 2007 => 03.1 

 nel campo delle attività connesse o di servizio ai settori sopra indicati (descrizione) __________________________ 

______________________________ con classificazione ATECORI 2007 => _______________________________ 

6) Che l’impresa è titolare del seguente codice fiscale (C.U.A.A.
iii

) _________________________________________ 

7) Che l’impresa è iscritta al Registro Imprese Agricole c/o la Camera di Commercio di ________________________ 
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N° REA _____________________________
iv

 

8) Che l’impresa ha il seguente indirizzo PEC _________________________________________________________ 

9) Che l’impresa ricade nella seguente tipologia prevista dal Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla 

disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese": 

 Piccola impresa [definizione: impresa con meno di 50 dipendenti, fatturato annuo non superiore a € 10 milioni, 

bilancio annuo non superiore a € 10 milioni] 

 Media impresa [definizione: impresa con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a € 50 milioni, 

bilancio annuo non superiore a € 43 milioni] 

 Grande impresa [definizione: impresa con oltre 249 occupanti; fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, 

bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro] 

===================================================================== 

SEZIONE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER IMPRESE 

DEL SETTORE AGRICOLO 

1) Di condurre una impresa agricola la cui consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l’individuazione 

catastale delle particelle, l’uso del suolo è rispondente alla scheda del fascicolo aziendale utilizzata per la 

compilazione della presente segnalazione validata in data 

______________________________________________ v 

2) L’uso del suolo desumibile dal fascicolo aziendale è il seguentevi: 

Frumento in Granella Ha Vite per uva da vino DOC Ha 

Mais in Granella Ha Vite per altra uva da vino Ha 

Altri cereali in granella Ha Olivo per olio DOP Ha 

Patate Ha Olivo per altro olio Ha 

Erba medica Ha Frutta fresca Ha 

Prato avvicendato Ha Frutta in guscio (castagne 

ecc.) 

Ha 

Erbaio a maturazione cerosa Ha Prati permanenti Ha 

Orto stabile in pieno campo Ha Prati-Pascolo Ha 

Orto in coltura protetta Ha Pascoli Ha 

Fronde in pieno campo Ha Altro specificare Ha 

Fiori recisi in pieno campo Ha Altro specificare Ha 

Fiori in vaso in pieno campo Ha Altro specificare Ha 

Fronde ombreggiate Ha Altro specificare Ha 

Fiori recisi in coltura protetta Ha Bosco  

Fiori in vaso in coltura 

protetta 

Ha Tare  

 

NOTA: se nel fascicolo sono presenti superfici per le quali non c’è rispondenza tra la tipologia colturale 

indicata e quella realmente coltivata indicarla di seguito: 
 

Comune Foglio  
Map

pale 

Superficie 

catastale 

(Ha) 

Coltura effettiva 

Superficie 

coltivata al 

netto delle 

tare 

Presentata 

istanza 

riesame 

AGEA 

(SI – NO)  
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3)  Che non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione agevolata; 

 

4)  Che ha stipulato la polizza di assicurazione agevolata per la difesa delle avversità atmosferiche per le seguenti 

produzioni/strutture: 

Evento assicurato Coltura/struttura Q.li assicurati Valore assicurato € 

    

    

    

    
 

TERMINE SEZIONE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER IMPRESE 

DEL SETTORE AGRICOLO 
 

==================================================================== 

 

 

In relazione ai danni occorsi (barrare)  nella sede legale in altro luogo (specificare di seguito):  

 Comune di _________________________________________________________ Prov. (___________) 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Foglio ____________________________ mappale _______________________.sub ________________ 

ORDINANZE SINDACALI EMESSE PER L’IMMOBILE N° _________del _______/______/________ 

Interruzione dell’attività per n° giorni _______________________________________________________ 

 Specificare la situazione che ha causato l’interruzione dell’attività: ________________________________ 
 

  DICHIARA INOLTRE  

 

- Che l’unità immobiliare danneggiata o distrutta è stata edificata nel rispetto delle autorizzazioni o 

concessioni previste dalla legge, o comunque, al momento dell’evento, le stesse erano state conseguite in 

sanatoria ai sensi della normativa vigente;  

- Che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto;  

- Che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;  

- Che i danni subiti, sulla base di quanto verificato dal sottoscritto, sono i seguenti: 
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1) Danni a strutture 

1.1.  Strutture aziendali 

Comune 

Foglio e mappale in cui 

ricade la struttura Struttura danneggiata
vii

 Quantità 
Importo presunto del 

danno € 
Foglio Mappale 

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE DANNO €  
 
 

1.2. Strutture interaziendali 

Comune 

Foglio e mappale in cui ricade 

l’infrastruttura Infrastruttura danneggiata
viii

 Quantità 
Importo presunto del 

danno € 
Foglio Mappale 

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE DANNO €  
 

Totale dei danni punto 1)      Euro ____________________________ 

 

2) Danni a macchinari, attrezzature, veicoli, arredi (specificare tipo di danno): 

Specificare tipologia Quantità Importo presunto del danno € 

   

   

   

   

   

   
 

Totale dei danni punto 2)    Euro _______________________________ 

 

3) Danni a prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte (specificare tipo di danno): 

Specificare tipologiaix Quantità Importo presunto del danno € 
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Totale complessivo dei danni punto 3)   Euro ______________________________ 

 

4) Spese tecniche, compresa l’eventuale compilazione della perizia (non obbligatoria in questa fase) 

  Euro ___________________________ 

5) Per le imprese del settore agricolo danni alle produzioni in campo o alle produzioni zootecniche (i 

dati delle coltivazioni in atto devono essere congrui con quelli riportati nel fascicolo aziendale) x 

Colture aziendali 

Indicare tipo 

SAU 

danneggiata 

mq 

Comune Foglio Mappale 

PLV della 

coltura 

nell’anno in 

cui si è 

verificato 

l’evento (€) 

PLV della 

coltura che si 

sarebbe 

conseguito in 

condizioni 

normali (€) 

% 

danno 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Produzioni zootecniche 

Indicare tipo 
Produzione Comune Foglio Mappale 

Prodotto 

ottenuto 

(q.li) 

Prodotto che 

si sarebbe 

conseguito in 

condizioni 

normali (q.li) 

% 

danno 
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Totale complessivo dei danni punto 5)     Euro 

_____________________________ 

 

Il danno relativo alla voce ______________ è coperto da polizza assicurativa; l’avvenuto rimborso 

assicurativo è pari ad Euro ______________________________________________________________ 

Se le procedure di rimborso assicurativo non sono definite, il sottoscritto si impegna, nel caso vengano 

previsti contributi, a comunicare l’avvenuta riscossione e l’importo del rimborso assicurativo.  

 

TOTALE DEI DANNI SUBITI (1+2+3+4+5)  EURO _______________________________ 
 

IL SOTTOSCRITTO 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.  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”, è possibile consultare l’informativa estesa ex art. 13 del GDPR al 

seguente indirizzo https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-liguria/post-emergenza-

segnalazione-danni/comparto-agricoltura.html  o inquadrando il QR code di lato - 
 

 

Data _______/______/________ Firma   ___________________   

 

N.B. Alla domanda dovrà essere allegata:  

1) la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (obbligatoria secondo la 

normativa vigente- D.P.R. n. 445/2000); 

2)  idonea documentazione fotografica dei danni occorsi; scheda di validazione del fascicolo aziendale.  

  

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-liguria/post-emergenza-segnalazione-danni/comparto-agricoltura.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-liguria/post-emergenza-segnalazione-danni/comparto-agricoltura.html
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INSERIRE FOTOGRAFIA/E 
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i Da inviare alla sede competente per territorio: 

Imperia: Viale Matteotti 50 IMPERIA 18100 Pec protocollo@pec.regione.liguria.it 

Savona: Corso Italia 1 SAVONA 17100 Pec protocollo@pec.regione.liguria.it 

Genova: Viale Brigate Partigiane 2 GENOVA 16129 Pec protocollo@pec.regione.liguria.it 

La Spezia: Via XXIV Maggio 3 LA SPEZIA 19124 Pec protocollo@pec.regione.liguria.it 
ii art. 2135. Imprenditore agricolo definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e 

allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che 

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto 

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché 

le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del 

territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge . 
iii Codice Unico identificazione Azienda Agricola (art. 1 comma 2 D.P.R. 503/1999). 
iv Potranno beneficiare degli interventi compensativi previsti dal D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (Fondo di 

solidarietà nazionale [FSN]) che saranno eventualmente erogati, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del 

codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle 

imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone 

delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 

vendibile. 
v La scheda di validazione del fascicolo aziendale dal quale sono desunti i dati per la compilazione del modello E 

deve avere una data di validazione non anteriore ai 12 mesi da quella in cui si è verificato l’evento. 
vi Indicare l’uso del suolo di tutte le unità locali dell’azienda, anche di quelle eventualmente localizzate fuori 

regione. 
vii  Specificare il danno: 

Terreni non ripristinabili    nella colonna Quantità indicare gli ettari 

 Terreni ripristinabili     nella colonna Quantità indicare gli ettari 

Muretti a secco     nella colonna Quantità indicare i metri quadrati 

Ciglioni inerbiti     nella colonna Quantità indicare i metri quadrati 

Impianti irrigui     nella colonna Quantità indicare i metri lineari 

Fabbricati ed altri manufatti rurali   nella colonna Quantità indicare il numero 

 Strade poderali ed ai canali di scolo aziendali  nella colonna Quantità indicare i metri lineari 

 Piantagioni arboree da frutto (specificare tipo)   nella colonna Quantità indicare gli ettari 

Per altre tipologie specificare il tipo e l’unità di misura 
viii  Specificare il danno: 

Strade poderali     nella colonna Quantità indicare i metri lineari 

 Opere di approvvigionamento idrico   nella colonna Quantità indicare i metri lineari 

 Reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di più aziende nella colonna Quantità indicare i metri lineari 

Per altre tipologie specificare il tipo e l’unità di misura 
ix Specificare il danno 

Scorte vive (indicare la specie allevata)   nella colonna Quantità indicare il numero di capi/quantità 

in peso 

 Scorte morte (indicare la tipologia [prodotti in attesa di vendita, es. vino, olio o altro])  nella colonna 

Quantità indicare i quintali 

Costo sostenuto o da sostenere per il riacquista beni riconducibili alle produzioni perdute con il fine della ripresa 

dell'attività produttiva (indicare la tipologia, es. acquisto sementi, piantine o altro)  nella colonna Quantità 

indicare numero o quintali 
x Indicare le colture danneggiate di tutte le unità locali dell’azienda, anche di quelle eventualmente localizzate 

fuori regione. 

 

 
 

                                                 


