
 

All’Assessorato Ambiente, Risorse 

naturali e Corpo forestale 

Flora e fauna 

Loc. Amérique, n. 127/A 

11020 QUART 

 

 

 

DOMANDA PER INDENNIZZO DI INCIDENTE STRADALE PROVOCATO DALLA 

FAUNA SELVATICA  

(L. R. 08/01/2001, n. 1 – Deliberazione della Giunta regionale n. 1514 dell’11/11/2016) 

 

_ l _ sottoscritt_ ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

codice fiscale / Partita I.V.A. ___________________________________________________,  

nat _ il ___/___/____ a ________________________________________________________,  

residente nel comune di _______________________________________________________,  

Via/Fraz./Loc. _______________________________________________________________  

n. tel. ____________________________, proprietario del veicolo (1)________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

targato__________________, rivolge  istanza al fine  di beneficiare degli  indennizzi previsti  

dalla Legge Regionale in oggetto. 

A questo scopo, DICHIARA: 

 

che in data _______________ in loc._____________________________________________  

 

del Comune di ______________________________________________________________,  

 

lungo la (2) _________________________________________________________________ 

 

è avvenuta una collisione tra un esemplare della specie _______________________________ 

 

ed  il veicolo  sopra descritto,  guidato da (3) _______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARA ALTRESÌ 

 

 di non beneficiare di altre provvidenze economiche, anche di natura assicurativa, per il 

ristoro del danno patito, in relazione al medesimo evento; 

 

 di rinunciare all’azione civile di risarcimento danni nei confronti della pubblica 

amministrazione; 

 

CHIEDE 

 

che il pagamento sia effettuato sul conto corrente Bancario/Postale di seguito individuato 

(INTESTATO AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO):  

 

CODICE IBAN (rispettare gli spazi) 
 

 __ __  / __ __  / __ / __ __ __ __ __  / __ __ __ __ __  /  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    

 

Banca/Posta di riferimento___________________________________________________ 

 

Agenzia di _______________________________________________________________ 

 

Dichiaro inoltre quanto segue (4) _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________lì, ______________ 

           (luogo)                            (data) 

 

                                                                                             IL RICHIEDENTE 

   

__________________________ 

 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO DI DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATO, ENTRO E 

NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DEL SINISTRO, ALLA STRUTTURA 

REGIONALE COMPETENTE O, IN ALTERNATIVA, ALLA STAZIONE FORESTALE 

COMPETENTE PER TERRITORIO. 
 

 

(1) tipo, marca e modello; 

(2) strada statale, regionale, comunale; 

(3) me stesso o dati anagrafici del conduttore, grado di parentela; 

(4) nominativi eventuali testimoni, riparazione o rottamazione del veicolo; 

 
ALLEGATI: 

 verbale delle forze dell’ordine attestante inequivocabilmente l’avvenuta collisione con animale selvatico; 

 fattura riparazione quietanzata in originale o certificato di avvenuta demolizione accompagnato da un 

preventivo danni redatto da una carrozzeria; 

 copia del contratto di assicurazione RCA; 

 copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo; 

 copia della patente e del documento di identità del guidatore del veicolo; 

 eventuali rilievi fotografici del sinistro. 

 



Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali UE 2016/679. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono utili per comprendere: 

- quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli; 

- come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo; 

- i diritti che ha a disposizione. 

 

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile 

all’indirizzo pec: segretario_generale@pec. regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di 

garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla 

protezione dei suoi dati. 

 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è 

raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella 

di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it , con una comunicazione avente la 

seguente intestazione: “all’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste”. 

 

Dati di contatto del delegato al trattamento di dati personali 

Il delegato al trattamento dei dati personali della struttura flora, fauna in persona del dirigente 

pro tempore, è raggiungibile all’indirizzo u-faunaselvatica@regione.vda.it 

 

Finalità del trattamento dati e base giuridica 

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in 

materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie 

all’espletamento dell’istruttoria relativa all’istanza da lei presentata e potranno essere trattati per 

l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione 

dell’amministrazione generale. 

 

Destinatari del trattamento dati 

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle 

D’Aosta/Vallée d’Aoste, e/o da esperti incaricati dalla stessa che agiscono sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, 

nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni 

operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

 

Periodo di conservazione dati 

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di 

conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di 

rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati 

sono stati raccolti. 

 

Diritti del titolare dei dati 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del 

Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, 

inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile 

agli indirizzi indicati nella presente informativa. 

 

Reclamo al Garante per la protezione dei dati 

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di 

contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it 
 

Con la seguente firma il dichiarante acconsente al trattamento dei propri dati personali: 

 

 

______________________________________ 
 
  

mailto:u-faunaselvatica@regione.vda.it

