DOMANDA DI ADESIONE ALL’AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022

Prot. Arrivo N._____________

DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO 2021

Del____________________

Alla REGIONE del VENETO

Marca da bollo
da € 16,00

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

ai sensi del DPR 642/72 e successive modifiche

Sede Territoriale di Vicenza

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

Contrà SS. Apostoli, 18 - VICENZA

La presente domanda dovrà essere consegnata
cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it

a

mano

o

inoltrata

via

mail

all’indirizzo:

Allegati: attestazione del versamento della quota di iscrizione e copia del documento di identità del richiedente,

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ cod. cacciatore n. ___________________
Codice Fiscale _____________________________ nato a _________________________ (____) il ___________
residente a _____________________________ (____) C.A.P. ____________ Via ________________ _____ n. ___
Tel./Cell. ___________________________________ e-mail ____________________________________________
porto d’armi n. ____________________________________ rilasciato in data ______________________________
1^ concessione nell’anno in corso:

□ sì □ no

-

Domanda per variazione scelta:

□ sì □ no

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L.R. 9.12.1993, n. 50, di essere ammesso ad esercitare la caccia nel seguente
Ambito Territoriale di Caccia, per la stagione venatoria 2021/2022
ATC n.___ denominato VI___________ quale 1^□ o □ ulteriore scelta (barrare la casella che interessa)
(Gli Ambiti della Provincia di Vicenza sono i seguenti: ATC n. 1 VI - NORD - ATC n. 2 VI - SUD)

A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi dell’ex art. 76 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 75 del medesimo
DPR, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia:
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità:
(segnare con una crocetta la condizione in cui il richiedente si trova):

 proprietario, possessore o conduttore di un fondo agricolo in Comune di _______________________________,
incluso nell’Ambito prescelto;
 residente nell’Ambito prescelto e di esercitare la caccia dall’anno ___________ (anno di rilascio della 1^ licenza);
 residente in Ambiti limitrofi all’ambito prescelto;
 residente nella Provincia ove ricade l’Ambito;
 residente nelle altre Province del Veneto;
2) di avere presentato domanda di iscrizione anche all’Ambito di altra Provincia o Regione, denominato
___________________________________________________________________________________________;
3) di accettare incondizionatamente, ai sensi del Titolo I° allegato A) del Regolamento di attuazione della
Legge Regionale n. 1/2007, le disposizioni statutarie dell’Ambito prescelto,

COMUNICA
(qualora non l’avesse già fatto) di optare, ai sensi dell’art.12, comma 5, della Legge n.157/92 e dell’art. 19 della L.R.
n.50/93, per la seguente forma di caccia (barrare esclusivamente una sola delle seguenti opzioni):
NB: La suddetta opzione rimane valida sino a richiesta di modifica.
DA APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA CON USO DI RICHIAMI VIVI (Art. 12, comma 5, lett.b)
NELL’INSIEME DELLE ALTRE FORME DI ATTIVITÀ VENATORIA CONSENTITE DALLA LEGGE n. 157/92 (Art.12, comma 5, lett. c)

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. 0444/337857
tel. 0444/337866

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria Ambito
Prealpino e Alpino, Sede Territoriale di Vicenza pec: cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168,
30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l'istanza
viene formulata. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche
Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in
base ai seguenti criteri:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie
all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso
ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei
predetti compiti.
Il Delegato al trattamento Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito
Prealpino e Alpino
f.to Dott. Pierantonio Zanchetta
Luogo e data ________________, ___/___/ _____

Firma _______________________________________
(per presa visione)

Nel sito regionale, all’indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vicenza,
potete trovare ogni informazione utile in ordine alle modalità e termini di presentazione della
domanda, sulle quote di adesione agli ATC n. 1 Vicenza Nord e ATC n. 2 Vicenza Sud e sulle
modalità di versamento.

