
Spett.le Ambito Territoriale di Caccia Viterbo 1  
Associazione “Alta Tuscia” 
Via Monte San Valentino, 2 

(c/o Centro Commerciale Murialdo) 
01100 -VITERBO 
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Oggetto: richiesta rimborso dei danni subiti dai cani limieri durante le operazioni di controllo del cinghiale.  

 

Il sottoscritto  

Nato a  Prov.  il  

Residente a  Via  n.  

Telefono  E-mail  

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

Codice Fiscale  

 

ai sensi degli artt. 21, 38, 46, 47 del D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite 

per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 c.p., sotto la propria personale 

responsabilità,  

RICHIEDE 

il rimborso del danno subito al proprio cane limiere durante l’attività di controllo numerico del cinghiale. 

A tal fine dichiara: 

Località di accadimento: ……………………………………………………………………………………….. 

Data e ora dell’incidente: ………………………………………………………………………………………. 

Circostanze e cause dell’incidente: …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………... 



 

Nome cane, razza, n. microchip: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Conseguenze:    morte  ferimento 

Età del cane:    inferiore a 10 anni  superiore a 10 anni 

Qualifica in prove di lavoro ENCI:   Eccellente  Molto buono      Buono 

- di non aver richiesto rimborso a terzi (assicurazione, ecc.) per il sinistro di che trattasi. 

Chiede che l’eventuale liquidazione del sinistro venga corrisposta con accredito in conto corrente 

identificato dal seguente  

CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori) 

IBAN: |__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

BENEFICIARIO (intestato a): …………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE (dell’intestatario): ………………………………………………………………………… 

Allega alla presente: 

- Domanda di richiesta di risarcimento su apposito modello predisposto dall’ATC, allegando: 

o dichiarazione della Polizia Provinciale dalla quale si evinca: luogo, data, modalità del 

ferimento\morte, dati identificativi del cane, generalità del conduttore; 

o eventuali dichiarazioni di terzi; 

o in caso di morte: certificato di morte a cura del veterinario attestante: cause specifiche certe, 

numero microchip, luogo e data sinistro, sesso, età e razza dell’animale; 

o in caso di ferimento: certificato attestante le lesioni riportate, le cure prestate e le cause che 

le hanno determinate e la prescrizione di farmaci nonché numero di tatuaggio, luogo e data 

sinistro, sesso, età e razza dell’animale, copia spese veterinarie sostenute; 

o eventuale copia della polizza assicurativa operante e sottoscritta dal conduttore. 

 



L’ATC VT 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei 

dati indicati dall’istante e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Luogo e Data …………………………     Firma ………………………… 1 

 
1 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i.. 


