
 

Spett. ATC/CAC _____________________________________  

__________________________________________________  

 __________________________________________________  

  

 

 

Domanda di fruizione gratuita delle dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria 
da appostamento temporaneo (art. 35, c. 2 l.r. 26/93)  

  

Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a  a _____________________________________ prov. _______ il __________________________ 
residente a _________________________________________________ CAP______________________ 

via/piazza ___________________________________________________  n ______________________ 
telefono __________________________________cell.________________________________________ 
codice fiscale _________________________________________________________________________  

e-mail____________________________________PEC________________________________________  

  

CHIEDE 

  

la fruizione delle dieci giornate gratuite di caccia all’avifauna migratoria da appostamento temporaneo (art.  

35, c. 2 della l.r. 26/93)  

a tal fine dichiara 

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso 
decreto,   di essere titolare di licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità   n __________________ 

rilasciato il ____________  

e di esercitare la forma di caccia in via esclusiva:  

 di cui all’art. 35, c. 1, lett. a) della l.r. n. 26/93 (vagante in zona Alpi)  

 di cui all’art. 35, c. 1, lett. c) della l.r. n. 26/93 (vagante sul restante territorio)  

  

dichiara inoltre:   

 di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy);  

  

Luogo e data ___________________________                   Firma__________________________________________  

  

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità   

Modalità di presentazione della domanda all’ATC/CAC:  

- a mezzo posta R/R   

- via pec   

- consegna a mano da protocollare  

  

  

Prot. nr………………………..  

Data ……………………………  

Ora ……………………………..    

(a cura dell’ATC/CAC)       



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 
 
 
Il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e 

necessità e alla tutela della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, il trattamento ha finalità di acquisire e valutare le domande di 

soggetti qualificati, interessati a essere autorizzati a fruire le giornate di caccia da appostamento temporaneo; 

sarà effettuato in modo manuale e informatizzato; non sarà effettuato da soggetti terzi. 

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della presente procedura, con la conseguenza che 

l’eventuale diniego comporterà l’impossibilità di trattare la relativa domanda. 

Titolare del trattamento è l’ATC/CAC cui è stata presentata la domanda; responsabile del trattamento è il 

Presidente dell’ATC/CAC, al quale è possibile rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003. 

 


