ATTIVAZIONE CAMPO ADDESTRAMENTO CANI

Prot. Arrivo N.____________
Del

Marca da bollo da € 16,00

Alla REGIONE del VENETO

ai sensi del DPR 642/72e successive modifiche

U.O. Coordinamento Gestione ittica
e faunistico-venatoria
Ambito Prealpino e Alpino

E' possibile autocertificare l'assolvimento dell'obbligo
contributivo ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000

Sede Territoriale di Vicenza
Contrà SS. Apostoli, 18 - VICENZA
La presente domanda, corredata della documentazione da allegare, dovrà essere consegnata a mano o tramite il
Servizio Postale oppure inoltrata via mail all’indirizzo: cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a

nato/a

il

(___)

residente a________________

(___) CAP_______

via___________________________________nr. _____ Indirizzo e-mail __________________________________
indirizzo e-mail certificata(nome)
indirizzo e-mail certificata (dominio) ____________
per conto della Associazione(1)
in qualità di (2)
Mod. CAC/031 - Rev. 25/10/2019

Codice Fiscale

CHIEDE
Per la durata del Piano Faunistico Venatorio vigente, l’autorizzazione ad istituire un

□A Senza sparo
□B Senza sparo
□C con sparo □D Riservato agli addestratori professionisti
campo tipo:

per l’addestramento di cani
nel Comune di
con superficie di ettari

□da ferma

□da seguita,

località
così contraddistinta in Catasto: Sez.

Foglio

Mappali n.
L’area interessata al campo di addestramento:

□ ricade nella zona compresa nei siti della Rete Natura 2000 come: □ SIC □
□ non ricade nella zona compresa nei siti della Rete Natura 2000;

ZPS

II richiedente D I C H I A R A

□

di avere ottenuto il preventivo consenso scritto dei proprietari/conduttori dei fondi interessati (di cui allega
originali);

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi dall’ ex art. 76 del D.P.R.
445/2000 nonché dall’art. 75 del medesimo D.P.R., dichiara che quanto sopra corrisponde al vero e di essere a conoscenza che la Regione
Veneto potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazione rese, decadrà dai benefici conseguenti e sarà sottoposto al procedimento che la Regione è tenuta ad attivare.
Ambito Prealpino e Alpino
Sede Territoriale di Vicenza:
Contrà SS. Apostoli 18 - 36100 VICENZA

cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it
tel. 0444/908427
tel. 0444/908369
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LEGENDA
(1) Specificare l’associazione;
(2) Indicare la carica ricoperta;
ALLEGATI: (da presentarsi unitamente alla domanda pena la sospensione del procedimento)

□
□
□
□
□
□
□

n. 2 Marche da bollo da euro 16,00, di cui una applicata alla presente domanda o autocertificazione dell'assolvimento
dell'obbligo contributivo (vedi modello di autocertificazione nel sito)
Cartografia leggibile, in scala almeno 1/2.000, dell’area oggetto della richiesta di autorizzazione , su cui risultano gli estremi
catastali (numeri mappali ecc..) e sia evidenziato il perimetro esterno della zona destinata all’attività cinofila;
Assenso della struttura venatoria di riferimento (Ambito o Comprensorio);
Valutazione di incidenza Ambientale nel caso in cui l’area ricada nelle zone comprese nei siti della Rete Natura 2000 (SIC
e ZPS);
Consenso scritto dei proprietari/conduttori interessati, con fotocopia di un documento d’identità del dichiarante;
Dichiarazione del richiedente dell’eventuale presenza/ non presenza di eventuali istituti pubblici o privati in materia
venatoria, esistenti nelle aree anche limitrofe, e/o di vincoli particolari (elemento indispensabile per verificare la necessità
di ulteriori assensi o la previsione di vincoli particolari);
Altro(specificare)
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TUTELA DELLA PRIVACY:
Il sottoscritto, preso atto del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali da parte della Regione Veneto, la quale li utilizzerà
ai fini dell’istruttoria e del rilascio dell’autorizzazione necessaria. I dati verranno trattati in via informatica, oltre che cartacea, e potranno essere
diffusi o comunicati ad altri enti od associazioni che collaborano con l’ente Regione nel corso dell’istruttoria o per i fini istituzionalmente previsti
dall’Ente.
In ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso Decreto n.196/2003.

Luogo e data

Ambito Prealpino e Alpino
Sede Territoriale di Vicenza:
Contrà SS. Apostoli 18 - 36100 VICENZA

,

Firma

cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it
tel. 0444/908427
tel. 0444/908369
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