
SEGNALAZIONE DANNI   

da avversità atmosferiche o calamità naturali  
 

                                                                               Al Sig. Sindaco del Comune di CASTELNUOVO DELLA DAUNIA  

                                                                                                    comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it 

 

Al Servizio Territoriale di Foggia  

P.zza Umberto Giordano, 1 

71121 FOGGIA 

upa.foggia@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali 

Via Lungomare Nazario Sauro, 45/47 

70121 BARI 

sezione.coordinamento@pec.rupar.puglia.it 

 

 

OGGETTO:SEGNALAZIONE DANNI da avversità atmosferiche o calamità naturali nel territorio del Comune di           

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA(FG) 

 

EVENTO CALAMITOSO: GELATE DELL’8 E 9 APRILE 2021 

 

Il/La sottoscritt _____________________________________________________ nat__ a 

_________________________ il ________________ e residente nel Comune di _____________________ 

Via/P.zza ____________________________________ n. ___ tel. ______/________________, in qualità di 

legale rappresentante della ditta _______________________________con sede in 

________________________________ Via _________________________ c.f. _______________________ 

partita iva ______________________, 

allo scopo di orientare gli accertamenti relativi ai danni dell’evento indicato   

D  I  C  H  I  A  R  A 

a) che nella predetta azienda, per l’annata agraria _____________ sono praticate le seguenti colture così come 

da prospetto: 

 Quadro A– Produzione Ordinaria dell’intera azienda nell’annata agraria interessata dall’evento.   

- Ortive p.c.       Ha. ________________   
- Ortive in serra       Ha. ________________   
- Vigneto tendone uva da tavola  Ha. ________________   
- Vigneto tendone uva da vino    Ha. ________________   
- Vigneto spalliera uva vino   Ha. ________________   
- Olivo       Ha. ________________   
- Mandorlo       Ha. ________________   
- Ciliegio       Ha. ________________   
- Cereali ___________________ Ha. ________________  
- Cereali ___________________ Ha. ________________  
 - Cereali ___________________ Ha. ________________  
- Altro _____________________ Ha. ________________  
-  Altro _____________________ Ha_________________  
- Altro _____________________ Ha_________________  
- Tare, incolti, FF.RR  Ha_________________   
- Totale superficie    Ha. ________________   
 

b) che nella predetta azienda, a causa della eccezionale avversità naturale su indicata, si sono verificati:    

 Danni ai prodotti delle seguenti colture, distinte per foglio di mappa e particella, come appresso 



indicati: 

 

Comune 

Foglio e par.lle in cui ricade la 

coltura Sup. (Ha) 
Ordinamento culturale attuale 

Foglio Particelle Specie Varietà 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Danni alle seguenti strutture aziendali distinte per foglio di mappa e particelle, come appresso indicati:  

 

Comune 

Foglio e par.lle in cui ricade la 

struttura Sup. (Ha) Struttura danneggiata 

Foglio particelle 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

C H I E D E 

pertanto, che siano attivati, attraverso gli Enti preposti, gli accertamenti dei danni ai fini di quanto previsto dalle 

procedure del D.Lgs 102/2004.  

 

 

______________________, _____________  

 

        FIRMA  

 

_______________________  

(allegare fotocopia documento d’identità) 


