
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad appostamento fisso di caccia  per la stagione
venatoria   __________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il __________________________ e residente a

_________________________________ (Prov.______ ) via _________________________________  n. ____

C.A.P. __________________ telefono______________________________ cell. ________________________

indirizzo posta elettronica certificata (eventuale) __________________________________________________

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione ad appostamento fisso di caccia per la durata di :

 UN ANNO  DUE ANNI  TRE ANNI

Tipologia :

   ACQUATICI  (anatidi, rallidi, trampolieri ecc.)  ALTRA MIGRATORIA  (turdidi, alaudidi, ecc.)
   COLOMBACCI    
   CON UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI        SENZA UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI
   FIUME    SPONDA                                       LAGO                                         

Località

Comune Località

Foglio Mappali Posizione GPS

CONSENSO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO

Il sottoscritto______________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il __________________________ e residente

a _________________________________ (Prov.______ ) via _________________________________  n. __

documento identità n. _______________________ ril. __________________________ il _______________

in qualità di proprietario/conduttore del fondo sopra indicato, autorizza l'istallazione di un appostamento fisso
di caccia da parte del richiedente, nei modi e nei tempi specificati nella presente istanza.

Data ____________________________                     Firma ___________________________________

Trattasi di:

 NUOVO APPOSTAMENTO  (* v. planimetrie da allegare)

 RINNOVO  DELL’APPOSTAMENTO del  quale  era  titolare,  nella  precedente  stagione   venatoria  –
Autorizzazione n. _______________ del __________________________

 SUBENTRO nella titolarità di un appostamento già autorizzato nella scorsa stagione venatoria – provv. n.
____________ del ______________ , intestato a _____________________________________________ 

Marca da bollo 
Euro 16,00 Alla Provincia di Verona

Servizio tutela faunistico ambientale
Via San Giacomo n. 25
37135 Verona



Il sottoscritto dichiara: 

    di essere titolare di porto d’armi uso caccia n. _____________________ del ___________________ valido

fino al __________________________

   di  aver  richiesto  per  la  stagione  venatoria  _______________________________ l’iscrizione  all’A.T.C.

___________________________________ Comprensorio _______________________________________

     che l’appostamento fisso è realizzato secondo le prescrizioni del’art. 20 quater – “ Disposizioni in materia di
appostamenti  fissi  ad uso venatorio” della Legge 9 dicembre 1993 n.  50 e s.m.i.,  nonché agli  indirizzi
applicativi riportati nell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1987 del 28
ottobre 2013.

    che l'appostamento fisso è conforme alle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente.

Si avvisa:

A) In caso di rilascio dell’autorizzazione per più annualità, la validità si intende tacitamente rinnovata per
ciascuno dei successivi due anni, a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento annuale
della tassa di concessione regionale, provveda rinnovare l’iscrizione annuale all’ATC/Comprensorio Alpino
ed a ritirare il tesserino venatorio annuale.

B) Il richiedente si  impegna a comunicare tempestivamente l’insorgenza di condizioni,  elementi ostativi o
modifiche dello stato dei luoghi che impediscano l’esercizio dell’attività venatoria.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le false dichiarazioni soggiacciono alle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDRP)

La Provincia di Verona, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti nel presente modulo
per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e la gestione del relativo procedimento, nonché per le finalità previste
dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi
incluse l’archiviazione, la ricerca storica e le analisi statistiche.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Verona o da soggetti
espressamente  nominati  responsabili  del  trattamento,  non  saranno  comunicati  a  terzi  se  non  nei  casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda. Il responsabile della protezione dei dati
BOXXAPPS SRL - Tel. 800893984 - Email: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it

Gli interessati hanno altresì il diritto di proprorre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale
autorità di controllo nazinale secondo le procedure previste dall’art. 56 par. 1 lett. f) GDRP)

Allega la seguente documentazione :

 Fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità

 Attestazione  del  versamento  (concessione  regionale)  di  euro  55,78  sul  c.c.p.  11398302  intestato  a
“Regione Veneto – Caccia Provincia di Verona – Tasse CC.RR. – Servizio Tesoreria”

 2 Marche da bollo - euro 16,00  di cui una apposta alla presente richiesta

 Planimetrie in scala 1:2000 e 1:25000 con evidenziata l’ubicazione del capanno -  * OBBLIGATORIE   nel  
caso di nuovo appostamento

Data _____________________         Firma

              
__________________________________



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE

 PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico-ambientale

OGGETTO:  Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di autorizzazione

per la caccia da appostamento fisso per la stagione venatoria  …....................................  presentata

dal sig. ……………………………................…..........  nato a …....….…...…………..................

il ….......................................

Il procedimento, di competenza di questa Provincia, è assegnato all’Ufficio servizi all’utenza ed il responsabile
è il sig. Roberto Trivellini – tel. 045-9288410, responsabile dell’adozione dell’atto finale è la dott.ssa Anna
Maggio, Dirigente del Servizio tutela faunistico-ambientale.

La visione degli atti del suddetto procedimento può avvenire presso l’Ufficio servizi all’utenza con sede in via
S.Giacomo n. 25 a Verona (B.go Roma). L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 ed il giovedì anche pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00.

La Provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso, alla
consegna del tesserino venatorio regionale.

Se il procedimento non sarà concluso entro il termine sopra indicato, è possibile presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto non oltre un anno da detto termine, sempre che la Provincia non abbia nel
frattempo  provveduto  (come  previsto  dall’art.2,  comma  5  della  Legge  7  agosto  1990  n.  241,  così  come
modificata dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80).

           L'addetto

__________________________________


	PROVINCIA DI VERONA

