
 

Azienda Agricola   _________________________________ 

 

 

Al Sig. 

SINDACO 

Dott. Antonio Donatelli 

del Comune di Triggiano (Ba) 

                                                                                       

                   AllUfficio Agricoltura – SUAP 

          del Comune di Triggiano (Ba) 

        

        pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

          

     

OGGETTO: Segnalazione danni da avversità atmosferiche sul territorio di Triggiano (Ba) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________nato a________________prov._____ 

 

il ____/_____/____e residente in ___________________________________________ prov. _____ 

 

alla Via _________________________________________________________________n. ______ 

 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

 

dell’azienda ______________________________________________________________________ 

 

condotta in _____________________ iscritta alla Camera di Comm. II.AA. di _________________ 

 

REA n. _______________________________ C.Fisc/P. IVA ______________________________ 

 

e mail P.E.C. ____________________________________ telefono _________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che a seguito delle calamità 

atmosferica straordinarie: “GELO E NEVE MARZO/APRILE 2020", verificatasi nei giorni 24/ 25 

marzo e 1° aprile 2020 ha subito i seguenti danni: 

 

 

LOCALITA’ Foglio di 

Mappa 

Particella Sup. in 

HA 

Coltura Tipologia 

Danno * 

      

      

      

      

      

mailto:protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
mailto:protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it


      

      

      

• C (coltura) - I (infastruttura). 

 

 

Tanto si comunica ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo n. 102/04 e della L.R. n. 24/90 

 modificata con la L.R. n. 66/2017. 

 

Triggiano, ________________            

 

 

                                                          In fede 

 

___________________________________ 

 

 

Allegati 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità 
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