
 
 

MODULO DI SEGNALAZIONE 
PRESENZA RICORRENTE DI CORVIDI O ALTRE SPECIE  

NEL TERRITORIO DELL’ATC RM1 
(PRODURRE ENTRO 7 GIORNI DALL’EVENTO E COMPILARE IN OGNI SUA PARTE) 

 
All’A.T.C. Roma 1 

Via Ratto delle sabine 45 - 00131 Roma 
info@atcrm1.it 
atcrm1@pec.it 

 
Il/la sottoscritto/a    nato/a a    il 

 residente a    in Via      

Tel.   e-mail:      

in qualità di □ proprietario/conduttore □ possessore □ altro (specificare)                                     

SEGNALA 
□ La presenza di corvidi                 oppure          □ la presenza di selvatici specie _________________ 

 
che causano danni a: 

 
□ colture agricole  
□  infrastrutture  
□  altro (specificare)                                           

 
site nel Comune di _____________________________ Via/frazione o località _________________________ n. __ 
individuate catastalmente foglio/i n.  __________ particella/e n.  _________coordinate GPS (LAT/LONG) 
______________/________________               
Produzione danneggiata:    altro (specificare)     
Caratteristiche del danno:         
 
Per quanto precede:  
□  CHIEDE  
□  NON CHIEDE    
il sopralluogo da parte di personale incaricato dell’ATC RM1 
 

Il sottoscritto, inoltre, è consapevole che la presente segnalazione non dà inizio a procedimenti amministrativi di indennizzo danni 
alle colture o infrastrutture da parte dell’ATC o altro ENTE, ma è finalizzata a fornire informazioni sulle interazioni problematiche 
sostenute da corvidi o altre specie selvatiche sul comparto agricolo al fine di attivare, se autorizzate dagli Enti preposti, eventuali 
azioni gestionali e strumenti di controllo (art. 19 della L. 157/92 e dell’art. 35 della L.R. 17/95 e ii)  
 
All’uopo si allega: 

- copia di un documento di identità in corso di validità 
- (eventuale) documentazione fotografica     

Data   
 

 
Firma   

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

(Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). 
Il sottoscritto attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali risultanti dalla presente scheda ai soli fini previsti ed indicati 
nelle avvertenze 
         Firma ___________________________ 
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