
Marca da bollo 
Euro 14.62

Il sottoscritto signor ___________________________________

nato a __________________________ il __________________

e residente a _________________________________________

c.a.p. _____________ provincia di _______________________ 

in via/loc./piazza ______________________________ n. _____

Recapito telefonico ____________________________________

chiede

il  rilascio  dell'autorizzazione  ad  appostamento  fisso  di  caccia 

nelle modalità e e con l'ubicazione sotto specicifcate.

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

 ACQUATICI  (anatidi, rallidi, trampolieri ecc.)

 ALTRA MIGRATORIA  (turdidi, alaudidi, ecc.)

 CON UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI

 SENZA UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI

 COMUNE DI _______________________________

 LOCALITA' ________________________________

 FOGLIO _____________

 N°/NN. MAPPALI ___________________________

 FIUME _____________________ SPONDA ______

 STANTI ___________________________________

     N. Prot. ____________ del  __________________        

Oggetto:  Richiesta di autorizzazione ad appostamento fisso di caccia 

                                     per la stagione venatoria   __________________

(*)
Il sottoscritto____________________

residente a _____________________

in via _________________________ 

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

firma __________________________
(*) Tale dato risulta indispensabile allo scopo di poter 
effettuare  verifiche  sull’effettivo  rilascio  del  consenso 
scritto del proprietario e/o conduttore del fondo, qualora 
tale elemento sia autodichiarato.



 A    Il sottoscritto richiede un NUOVO APPOSTAMENTO  (** v. documentazione da allegare)

 B  Il  sottoscritto richiede il  RINNOVO DELL’APPOSTAMENTO del  quale è stato titolare, 
nella precedente stagione venatoria.

 C  Il sottoscritto richiede il  SUBENTRO NELLA TITOLARITA’ DI UN APPOSTAMENTO 

GIA’ AUTORIZZATO NELLA SCORSA STAGIONE VENATORIA,  precedentemente 

intestato al Sig. ____________________________________________________

Il sottoscritto richiede l'autorizzazione ad appostamento fisso di caccia per  :

 UN  ANNO

 DUE ANNI

 TRE ANNI

Il sottoscritto dichiara che l'appostamento fisso è conforme alle distanze di rispetto stabilite dalla 
normativa in materia.

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di 
formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, 
sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza dei diritti concernenti la riservatezza dei dati 
personali di cui all'art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di aver preso visione dell'informativa  
pubblicata  sul  portale  web  della  provincia  di  Verona 
(http://portale.provincia.vr.it/privacy/informativa-sulla-privacy/view), e che i dati personali richiesti 
sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento del presente procedimento previsto e disciplinato 
dalla  normativa  vigente,  nonché  alle  attività  d’istituto,  e  di  dare  in  tal  senso  la  propria 
autorizzazione.

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.  11399300 
intestato a “Regione Veneto – Caccia Provincia di Verona – Tasse CC.RR. – Servizio Tesoreria”.

 2  Marche da bollo - euro 14,62 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, il funzionario responsabile dell’adozione dell’atto finale è il dott. 
Ivano Confortini, quale funzionario delegato 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

