Allevamento per fini espositivi, ornamentali ed
amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente
domestico.

Marca da bollo
da € 16,00
ai sensi del DPR 642/72 e successive modifiche
E' possibile autocertificare l'assolvimento dell'obbligo
contributivo ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000

Prot. Arrivo N.___________
Del ___________________
Registro N. ____________

Alla Regione del Veneto
U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico venatoria
Ambito Prealpino e Alpino – Sede Territoriale di Vicenza
Contrà SS. Apostoli, 18 - 36100 VICENZA

La presente richiesta, corredata della documentazione da allegare, dovrà essere consegnata a mano o tramite
Servizio Postale oppure inoltrata via mail all’indirizzo: cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (_______) il __________________________
residente a _______________________ (___) CAP ________ in via _____________________ nr. ___
tel.__________________ cell. ___________________ e.mail __________________________________
Codice Fiscale ________________________Socio dell’Associazione Ornitologica _________________
o iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani ( F.O.I. ) o

o alla F.I.M.O.V.

o non iscritto
Luogo di detenzione dei capi da allevare ________________________ _______________________
Mod. CAC/023 - Rev. 31/01/2020

(COMUNE)

(VIA, Nr)

CHIEDE
ai sensi del combinato disposto degli art.2 e 17, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992, n.157 e della Legge
Regionale del Veneto 22 maggio 1997, n.15, e s.m.i. l’autorizzazione all’allevamento:
o per fini espositivi
o per fini ornamentali e amatoriali (produzione annua prevista: o superiore ai 50 esemplari
o inferiore ai 50 esemplari )
di specie ornitiche nate in ambiente domestico, di cui allega dettagliato elenco.
L’allevamento consterà di gabbie e voliere all’uopo predisposte. Sarà, inoltre, dotato di tutte le condizioni ambientali,
igieniche e sanitarie atte a conservare gli uccelli in perfetta salute, onde favorirne la riproduzione ed il corretto
sviluppo.
I riproduttori, muniti di anello chiuso inamovibile, provengono da specie “domestiche” che, da più generazioni, sono
riprodotte in cattività. Similmente, anche i pullus, verranno contrassegnati con:
o - anellini chiusi inamovibili forniti dalla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), del diametro adeguato alla
specie, in conformità all’elenco emanato dalla Commissione Tecnica Nazionale Indigeni, Esotici ed Ibridi, organo
tecnico della Federazione medesima, per i richiedenti iscritti a questa federazione;
o - anellini inamovibili forniti dalla Regione per i non iscritti F.O.I. ;
Sugli anellini saranno riportati l’anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e, qualora il richiedente sia
iscritto alla F.O.I., la matricola del sottoscritto; __________________, dedotta dal Registro Nazionale Allevatori
(R.N.A.) della Federazione Ornicoltori Italiani.
DICHIARA
di essere a conoscenza che l’allevamento, se realizzato a scopo espositivo, oppure a scopo amatoriale con
produzione potenziale superiore ai 50 esemplari, sarà registrato nella Banca Dati del Servizio Veterinario dell’ULSS
competente.

Luogo e data ________________, ___/___/ _____ Firma ___________________________________
Allegati:
1. documentazione comprovante la legittima provenienza dei soggetti, presentata in originale oppure in fotocopia
corredata da dichiarazione di conformità (vedi retro);
2. Due 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);
Le informazioni sono richieste in conformità al Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali solo al fine dello svolgimento delle funzioni
istituzionali e strumentali. Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione. In ogni momento si potrà ottenere l’aggiornamento dei
dati su richiesta scritta, rivolta ai responsabili degli uffici regionali. Si rammenta che qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa nei confronti dei terzi è
assunta esclusivamente dal richiedente.
Ambito Prealpino e Alpino
Sede Territoriale di Vicenza
Contrà SS. Apostoli 18 – 36100 VICENZA

cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it
tel. 0444/337857- 0444/337861

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ART. 46)

Il sottoscritto _________________________________________ nato il_____________________
a _____________________________ (____) residente a __________________________ (____)
in Via _____________________________________________. nr. ________, delle disposizioni di
cui all’art. 46 della Legge 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le
false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art.2, comma 2, della Legge Regionale del Veneto 22
maggio 1997, n. 15, e s.m.i. di detenere per fini:
o espositivi
o ornamentali e amatoriali
i sottoelencati uccelli vivi nati in cattività, appartenenti a specie ornitiche, di cui all’art. 2 della Legge
11.02.1992, n. 157 e dei quali assicura la legittima provenienza.
N.

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO

SESSO M/F

ANNO NASCITA

Nr. ANELLO FOI - RNA

1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20
Luogo e data ________________, ___/___/ _____ Firma ___________________________________

(Allegare copia di un documento valido: carta identità, patente, passaporto)

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

cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it
tel. 0444/337857- 0444/337861

