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LORO SEDI

Oggetto: Perizie e verbali. Indicazioni in ordine all’emergenza Covid-19.

Il Settore scrivente è a conoscenza che, in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e
per evitare che la presenza di più persone, anche se in ambienti esterni, possa generare situazioni
rischiose per i singoli, può essere concordato tra le parti che il sopralluogo in campo del perito per
l’accertamento del danno possa avvenire anche in assenza del danneggiato o a distanza non
ravvicinata dello stesso.

In tale situazione, considerata comunque l’importanza di favorire lo svolgimento e la necessaria
sicurezza  dei  sopralluoghi  per  le  perizie  indifferibili  ed  urgenti,  si  ritiene  opportuno  fornire
indicazioni procedurali alternative a quelle previste e comunque tali da garantire la conoscenza e
la disponibilità dei documenti ai soggetti danneggiati. 

In alternativa quindi all’ordinaria sottoscrizione, per presa visione e ricevuta copia, del verbale da
parte del rappresentante dell’azienda agricola, si individua la seguente procedura.
Non appena effettuato il  sopralluogo e redatto il  verbale dello  stesso, il  perito provvederà alla
scansione o fotografia del documento, al suo invio all’indirizzo e-mail del danneggiato e del CAA a
cui lo stesso si è rivolto e, non appena possibile, al suo inserimento tra la documentazione nella
corrispondente pratica presente sull’applicativo informatico regionale “NEMBO - Danni da fauna”.
Tale procedura, comunicata preliminarmente per telefono al danneggiato, sostituisce quindi a tutti
gli effetti la sottoscrizione del verbale da parte del danneggiato.

Resta  inteso  che  tali  indicazioni  trovano  validità  limitatamente  al  perdurare  di  una  situazione
straordinaria connessa all’obbligo di adozione di misure preventive del contagio Covid 19.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.
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