Alla Provincia di Asti - Ufficio Caccia e Pesca
Piazza Alfieri, 33
14100 Asti (AT)
Segnalazione finalizzata all’accesso al fondo di solidarietà per il ristoro, anche parziale, dei danni
patiti in seguito al coinvolgimento in sinistri stradali causati da fauna selvatica ungulata ai sensi del
Regolamento Regionale recante “Attuazione dell’art. 4 L.R. 9/2000 come sostituito dall’art. 13, comma 2)
della L.R. 9/2007, in materia di sinistri stradali con fauna selvatica” emanato con D.P.G.R. 14 luglio 2008,
n. 12/R .

1. Proprietario del veicolo sinistrato
Cognome

Nome

Cod. Fiscale

Comune di Residenza

Via

Provincia

2. Conducente (se persona diversa)
Cognome

Nome

Cod. Fiscale

Comune di Residenza

Via

Provincia

3. Data incidente

Ora

n. tel.

n. tel.

4. Luogo
a) Comune di :
b) Località:
c) Strada statale

n._____________________

Km _________________________

d) Strada Provinciale

n._____________________

Km _________________________

e) Strada Comunale: ___________________________________________________________
5. Veicolo danneggiato
marca e tipo: ________________________________________ n. targa ____________________
Regione di immatricolazione del veicolo: ____________________________________________
Tassa automobilistica versata a favore della Regione: ___________________________________

6. Luogo di deposito del veicolo per l’effettuazione di apposita perizia dei danni subiti a cura
di personale incaricato dalla Provincia :
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7. Estremi del verbale redatto dai soggetti di cui all’art. 12 del D.Lgs 285/92, modificato dall’art. 8 del
D.Lgs 360/93, che espletano servizi di polizia stradale o dal personale di vigilanza faunistico-ambientale
della provincia o da un funzionario dell’ASL:

8. Ungulato che ha provocato il danno: (specie)
A seguito dell’urto il selvatico:
È deceduto
E’ stato rinvenuto ferito nei pressi del sinistro
Non è stato rinvenuto ma certificato l’impatto del veicolo con l’ungulato come si evince dal
verbale allegato, redatto dai soggetti di cui all’art. 12 del D. Lgs 285/92 e art. 8 D.Lgs
360/93 (polizia stradale, personale di vigilanza faunistico-ambientale provinciale o personale
ASL)
A tal fine si allega ( pena l’inammissibilità dell’istanza):
1. verbale redatto dai soggetti di cui all’art. 12 del D. Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. con
D.Lgs 10/09/1993, n. 360.
Qualora per la gravità dell’evento i soggetti preposti all’accertamento del sinistro non possano
fornire copia del verbale, entro 30 giorni dal sinistro, l’ interessato deve produrre una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante tale impedimento. In tal caso il termine di 30
giorni viene sospeso ma resta l’obbligo, da parte dell’interessato, di produrre copia del verbale entro
15 giorni dalla sua ricezione;

2. fotocopia fronte-retro di un documento di identità del dichiarante.
3. fotocopia fronte-retro del certificato di proprietà del veicolo coinvolto e del foglio
complementare;
4. fotocopia del bollettino di versamento della tassa automobilistica regionale relativa al mezzo
coinvolto nel sinistro;
5. preventivo di spesa per i danni materiali del veicolo;
6. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà .
7. solo in caso di demolizione del veicolo: scheda di demolizione ed estratto cronologico
generale rilasciata dal P.R.A. ( pubblico registro automobilistico)
9. Coordinate bancarie dell’istante per l’eventuale liquidazione del contributo

_______________________________
(Luogo e data)

______________________________________
(Firma del proprietario richiedente o legale rappresentante)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ il ____________
a ______________________________________________________________ Prov . __________
Cod. Fiscale_______________________________________________ residente a _____________
________________________________________________________________, via ____________
_______________________________ n. _____ consapevole delle responsabilità anche penali che
assume per il caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere ai sensi della vigenti disposizioni di
legge
DICHIARA
(barrare almeno una voce)


che la propria auto targata …………………………….è immatricolata in Regione Piemonte ;



di essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Piemonte per l’auto targata
…………………………………di sua proprietà;
Dichiara inoltre :

1.

di essere a conoscenza che il riconoscimento da parte della Provincia del contributo nella quantità e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione dell’art. 4 della L.R. 27/01/2000 n. 9 – n. 12/R del 14/07/2008 costituisce
rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte del sinistrato nei confronti della Regione e della Provincia di
Asti;

2.

di essere a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulle responsabilità
derivanti da dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità e sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di verifica e controllo
dei contenuti delle suddette dichiarazioni;

3.

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

4.

che non sono state accertate violazioni al Codice della Strada o altri fatti che evidenzino comportamenti colposi del
conducente relativamente all'incidente avvenuto

5.

di non essere titolare di copertura assicurativa sul veicolo a garanzia del rischio collissione con animali selvatici;

6.

di aver preso visione del DPGR 12/R del 14/07/2008;

______________________________
(luogo e data)

7.

____________________________________________
(Firma del proprietario dichiarante o legale rappresentante)

In ottemperanza al D. Lgs 196/03 si informa che i dati in possesso della Provincia sono finalizzati all’espletamento di tutte le
attività istituzionali connesse all’espletamento della pratica relativa all’accesso al fondo di solidarietà. Il trattamento di tali dati viene
gestito direttamente dalla Provincia di Asti in qualità di titolare attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. Il responsabile del
trattamento è il Dirigente competente per materia . La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene
effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L’interessato che abbia
conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto.

______________________________
(luogo e data)

____________________________________________
(Firma del proprietario dichiarante o legale rappresentante)

Il sottoscritto ____________________________________________ Funzionario competente a ricevere la documentazione a norma
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, attesta che la suestesa dichiarazione è stata resa e sottoscritta in sua presenza previo accertamento
dell’identità del dichiarante mediante esibizione di: ____________________________________ rilasciata da
___________________________ il ___________
___________________________________
(luogo e data)

__________________________________________________
( Il Funzionario incaricato)

N.B.:

-La presente dichiarazione DEVE essere resa dal PROPRIETARIO (e non dal conducente) del veicolo danneggiato.
-Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto a ricevere la segnalazione di sinistro, deve essere
allegata alla dichiarazione la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
-La presente segnalazione, da far pervenire al Servizio Provinciale , inderogabilmente entro 30 giorni dalla data dell’evento, deve
essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprietario del veicolo sinistrato.
-Trattandosi il Fondo di Solidarietà di istituto amministrativo NON è richiesta l’assistenza legale.
-L’eventuale contributo è definito proporzionalmente sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
-La liquidazione del contributo non comporta riconoscimento di responsabilità a carico della Provincia di Asti.
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INDICAZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI
SOGGETTI COINVOLTI IN SINISTRI STRADALI CON FAUNA SELVATICA
UNGULATA
Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 Luglio 2008 n. 12/R di emanazione del
Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito
dall'art. 14 – comma 2 – della L.R. 23 Aprile 2007, n. 9, in materia di sinistri stradali con fauna selvatica”:
- Possono accedere al fondo i veicoli di proprietà del soggetto, in regola con il pagamento della tassa
automobilistica a favore della Regione Piemonte, o immatricolati nella regione stessa , coinvolti in sinistri
stradali causati da fauna selvatica ungulata su tutte le strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti
su tutto il territorio regionale ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in
concessione (autostrade, tangenziali ecc..);
- L’accesso al fondo di solidarietà può essere ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa
del sinistro e quindi del ritrovamento in prossimità dell’evento dell’animale morto o ferito coinvolto nel
sinistro stradale, accertato con verbale redatto dai soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunisticoambientale della provincia o da personale dell’azienda sanitaria locale (ASL) incaricato della vigilanza,
intervenuti sul luogo del sinistro.
- Nel caso di mancato ritrovamento dell’animale morto o ferito in prossimità del luogo dell’evento, fermo
restando il requisito di impatto tra l’autoveicolo e l’animale, per accedere al fondo di solidarietà è necessario
che dal verbale, redatto dai soggetti di cui al comma 1, si evinca con certezza il nesso causale dell’evento.
Presentazione dell’istanza di accesso al fondo di solidarietà:
Ai fini dell'accesso al fondo di solidarietà il proprietario del veicolo coinvolto in sinistro stradale deve
presentare, entro trenta giorni dall’evento, istanza di richiesta di accesso al fondo di solidarietà alla
Provincia territorialmente competente, utilizzando la modulistica allegata e dalla stessa predisposta.
All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
a) copia del verbale- redatto dai soggetti di cui all’articolo 12 del D.lgs. 285/1992, come modificato
dall’articolo 8 del D.lgs. 360/1993, che espletano servizi di polizia stradale o dal personale di vigilanza
faunistico-ambientale della provincia o da un funzionario dell’ASL – con cui viene accertato il
ritrovamento, in prossimità dell'evento, dell'animale morto o ferito coinvolto nel sinistro;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di essere a conoscenza che il riconoscimento da parte della Provincia del contributo nella quantità e nei
termini previsti dal presente regolamento costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da
parte del sinistrato nei confronti della Regione e della Provincia;
c) preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo.
Qualora per la gravità dell’evento i soggetti di cui al comma 3, lettera a), non possano fornire copia del
verbale entro i 30 giorni dall’evento, l’interessato produce, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva attestante l’impedimento a presentare
copia del verbale. In tal caso il termine di cui al comma 2 viene sospeso, con l’obbligo da parte
dell’interessato di produrre copia del verbale entro i 15 giorni dalla sua ricezione.
Non saranno prese in considerazione istanze incomplete o presentate fuori termine.
Sono esclusi dal contributo coloro i quali siano già titolari di copertura assicurativa sul veicolo a garanzia del
rischio collisione con animali selvatici.
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