
Nome – Cognome 
indirizzo e recapito telefonico 

Data e Località 
 

Alla Regione …. 
Servizio Ambiente 
via … 
 
Alla Provincia… 
Servizio Ambiente 
via … 
 
Alla Comunità Montana… 
via … 
 
Al Ministero dell’Ambiente  
Direzione Protezione Natura 
Via Capitan Bavastro, 174 – 00154 ROMA 
 
Alla Commissione della Comunità Europea 
c/o Segretario Generale 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 BRUXELLES (BELGIO) 

 
Oggetto: segnalazione/esposto per danneggiamento a specie (habitat) all’interno di SIC (ZPS)  
 
 
Con la presente il sottoscritto …….. segnala alle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, che in data 
…… si è verificato quanto segue in località ….. , sita all’interno del SIC (ZPS) n. …… : 
 

- ………………………………………. (descrivere succintamente che cosa è avvenuto e, in 
particolare, il danneggiamento a specie/habitat di interesse comunitario); 

- ............................................................... (evidenziare se lo studio di Valutazione di Incidenza è stato 
eseguito o meno); 

- ………………………………………… (riportare altre notizie utili).  
 

Il sito è di notevole importanza naturalistica ed erpetologica, poiché ospita specie di grande interesse 
conservazionistico quali ……….. (citare le specie di anfibi e rettili, con particolare riferimento a quelle 
incluse negli allegati II e IV della direttiva HABITAT); 
Si ricorda che: 

� ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 8 del DPR 357/1997 (e s.m.i.) sono vietate 
qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata delle specie animali oggetto di tutela e il 
deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo; 

� ai sensi della Direttiva 2004/35/CE, è necessario adottare azioni di prevenzione e/o di riparazione del 
danno ambientale su specie e habitat naturali protetti; 

� l’art. 734 del Codice Penale punisce chi si rende colpevole di distruzione o deturpamento di bellezze 
naturali. 

Si allegano: 
- stralcio cartografico che inquadra il sito in oggetto (fotocopia di carta topografica o altro); 
- documentazione fotografica attestante quanto sopra evidenziato. 

In attesa di un Loro cortese cenno di riscontro alla presente, si resta a disposizione per ulteriori informazioni 
in merito e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
In fede 

……………….……….……. 
(firma) 

 


