
 

     Al  Signor Sindaco del 

                                                                                                        COMUNE DI GUARENE 

 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DANNI AD ATTIVITA’ AGRICOLE 

EVENTO alluvionale dei giorni 24 e 25 Novembre 2016 che ha interessato la zona 

“Gorreti” compresa tra il confine comunale con i Comuni di Alba, Barbaresco e 

Castagnito e l’autostrada “Asti-Cuneo”. 

 

Il/la  sottoscritta_____________________________________________________________ nato/a 

a__________________il_______________________e residente nel comune di 

________________________via _______________________ Rec.tel/cell_______________________ 

titolare/ rappresentante legale dell’impresa agricola 

denominata:___________________________________________ 

P.IVA_________________________________ con sede legale nel Comune di  _____________________ 

via________________________________ località_____________________________________ 

DICHIARA 

• Di essere imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto (coltivare terreni o allevare 

bestiame per un minimo di 104 giornate lavorative);        SI          NO           

 

• Che la superficie aziendale condotta è pari a complessivi______________ ettari; 

 

•  che i danni subiti alle colture sono coperti da assicurazione (l’impresa ha stipulato polizza di 

assicurazione a difesa dalle avversità atmosferiche);      SI          NO           

 

• Che i danni alle produzioni non assicurabili sono: 

TIPO COLTURA SUP. COLTIVATA 

 

SUP.DANNEGGIATA DESCRIZIONE 

SOMMARIA DANNO 

O % DANNO 

 •  •  •  

 •  •  •  

 

•  che l’impresa ha stipulato polizza di assicurazione a difesa delle avversità atmosferiche, compreso il 

rischio dell’evento in oggetto,  per le strutture aziendali    SI          NO           

 

 

 



• Che i danni a strutture, impianti e attrezzature sono i seguenti 

 

TIPOLOGIA DANNO DESCRIZIONE STIMA DEL DANNO 

Danni a terreni non ripristinabili 

 

 

•  •  

Danni a terreni ripristinabili 

 

 

•  •  

Danni a fabbricati rurali ad uso 

abitazione 

 

 

•  •  

Danni a fabbricati rurali diversi 

dall’abitazione (stalle, 

capannoni, portici ecc) 

 

 

•  •  

Danni a colture arboree 

(frutteti e vigneti) 

 

 

•  •  

Danni a prodotti e/o scorte 

morte (paglia, foraggi, mangimi, 

sementi, altri prodotti 

immagazzinati in attesa di 

vendita) 

 

•  •  

Danni a macchinari, 

attrezzature agricole 

 

 

•  •  

Danni ad allevamenti 

(bovini/ovini/ecc) 

 

 

•  •  

Danni a strade poderali o 

interpoderali utilizzate 

dall’azienda 

 

 

•  •  

 

• Note od ulteriori dettagliata descrizione dei danni 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Data_________________   Firma___________________________________ 


