
RICHIESTA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 

AD APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA 
Art. 20 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 

 

 
   Alla REGIONE DEL VENETO 

   Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica  

   e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino 

   Sede territoriale di Verona 

Via San Giacomo 25, 37135 Verona    

 PEC: cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it 
 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________________ 

il __________________ e residente a __________________________________________ (Prov. ______) 

in via/p.zza________________________________________________ n. _______ C.A.P. ____________ 

recapito telefonico ______________ indirizzo posta elettronica certificata _________________________ 

C H I E D E 

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 ___________________ residente a ________________________________________ (prov.______) 

in via/piazza ________________________________________________________ n. ______________ 

documento identità n. __________________ rilasciato a ____________________ 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___________________________________ 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

mailto:cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it


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 appostamento precedentemente autorizzato, intestato al signor 

________________________________________ 

D I C H I A R A  

 di essere titolare di porto d’armi uso caccia n. ______________del ________________ valido fino 

al______________________ 

 di essere regolarmente iscritto in qualità di socio dell’Ambito territoriale di caccia/Comprensorio alpino 

_______________________________ per la stagione venatoria ___________________ 

 che l’appostamento fisso è realizzato secondo le prescrizioni dell’art. 20 quater – “Disposizioni in materia 

di appostamenti fissi ad uso venatorio” della Legge Regionale 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 in materia; 

 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; 

 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. 

 di essere a conoscenza che, in caso di rilascio dell’autorizzazione per più annualità, la validità si intende 

rinnovata per ciascuno dei successivi due anni, a condizione che il richiedente sia in regola con il relativo 

pagamento annuale della tassa di concessione regionale, provvedendo a rinnovare l’iscrizione annuale 

all’ATC/Comprensorio alpino ed al ritiro del tesserino venatorio. 

 ALLEGA: 

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

 Attestazione del pagamento (concessione regionale) di euro 55,78 sul c.c.p. 11399300 intestato a 

“Regione Veneto – Caccia Provincia di Verona – Tasse CC.RR. – Servizio Tesoreria” 

temporaneamente ancora attivo. 

Considerato l’obbligo di legge (vigente dal 1 gennaio 2020) per questo tipo di adempimento, destinato 

a transitare attraverso il portale “PagoPA”,  è consigliata la modalità di pagamento tramite portale 

dei pagamenti della Regione del Veneto MyPay all’indirizzo web: 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CON

C_REGIONALE_ESERCIZIO_VENATORIO_APPOSTAMENTO 

dialogando direttamente con il portale elettronico regionale, a garanzia di certezza immediata circa il 

corretto adempimento degli obblighi di legge in ordine al versamento del tributo in oggetto. 

È comunque possibile pagare in contante sia alla lottomatica che in posta, qualora l'utente opti sul 

sistema MyPay per "Altre forme di pagamento" (diverse da carta di credito/debito o bonifico) compi-

lando i campi dedicati al servizio e generando una sorta di prenotazione di pagamento con codice 

IUV (il quadrato con i tasselli bianchi e neri) ovvero un bollettino postale elettronico con anche il 

codice IUV che poi potrà essere pagato in contanti dove l'utente intende rivolgersi. 

 

 2 Marche da bollo - € 16,00 (di cui una apposta alla presente richiesta). 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CONC_REGIONALE_ESERCIZIO_VENATORIO_APPOSTAMENTO
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CONC_REGIONALE_ESERCIZIO_VENATORIO_APPOSTAMENTO


 Planimetrie in scala 1:2000 e 1:25000 con evidenziata l’ubicazione del capanno -  * 

OBBLIGATORIE nel caso di nuovo appostamento 

 

 

Data …........................…      ............................................................... 

                                                                                                            (firma leggibile) 

 

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, Via S. Andrea 5 – 32100 Belluno, Struttura periferica di Verona, Via San Giacomo 25 – 37135 Verona, 

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 la procedura di rilascio 

dell’autorizzazione ad appostamento fisso di caccia. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’articolo 20 (Esercizio venatorio da appostamento) della Legge regionale 9 dicembre 1993, 

n.50. 

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 

                        DATA         IL DICHIARANTE 

 

 ________________________                                       _______________________________ 

           (per presa visione) 
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