Prot.Arrivo N.___________

DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER
GARA/PROVA CINOFILA

Marca da bollo
da € 14,62

Del ___________________
Registro N. ____________

Alla PROVINCIA DI VICENZA
Settore Caccia Pesca e Sport
Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA

ai sensi del DPR 642/72
e successive modifiche

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per una gara/prova cinofila riservate ai cani da caccia.
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _____________________ il ________________
residente a _______________________________, via ______________________________________________. n _______
C.A.P.

|___|___|___|___|___|

C.F. n. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

tel. ____________ fax ______________________

e- mail ____________________________________________________

per conto dell’Associazione (1) _____________________________________________________________________
in qualità di (2) ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione ad effettuare una gara/prova cinofila, per cani :

□

da ferma

□

da seguita

liberando selvaggina di allevamento appartenente alla seguente specie __________________________________________
nei giorni ___________________/ |__|__| / |__|__|__|__|, in Comune di ________________________________________
località ________________________________________________________________________________
L’area oggetto della gara/prova cinofila:

□
□

ricade nella zona compresa nei siti della Rete

Natura 2000 come

non ricade nella zona compresa nei siti della Rete

□ SIC □ ZPS

Natura 2000;

chiede inoltre il nulla osta, in caso di condizioni metereologiche avverse nel giorno autorizzato, a
posticipare la gara/prova cinofila al giorno / |__|__|/|__|__| / |__|__|__|__|.
Il richiedente D I C H I A R A (Barrare la casella che interessa)

□

che nelle aree anche limitrofe non sono presenti eventuali istituti pubblici o privati e/o vincoli
in materia venatoria;

□
□

che nelle aree anche limitrofe sono presenti istituti pubblici o privati e/o vincoli particolari in materia
venatoria descritti in allegato.

che le aree interessate alla gara/prova cinofila ricadono all’interno di istituti di tutela particolari
(specificare ZRC) _______________ .
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Il richiedente (Barrare la casella che interessa)

□

allega il preventivo consenso scritto dei proprietari/conduttori dei fondi interessati unitamente a

□

si avvale della facoltà di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver ottenuto l’assenso di tutti i

fotocopia del documento d’identità di colui che rilascia il consenso

proprietari/conduttori dei fondi interessati (3).

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l’Amministrazione
Provinciale di Vicenza potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

LEGENDA
(1) Specificare l’associazione;
(2) Indicare la carica ricoperta;
(3) Facoltà prevista dalla delibera della Giunta Provinciale prot. N. 75707 del 21/12/2007 la quale prevede che “ai
fini
della regolare istruttoria, ai richiedenti l’autorizzazione allo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia è data la
facoltà di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver ottenuto l’assenso di tutti i conduttori dei fondi interessati”;

ALLEGATI: (da presentarsi unitamente alla domanda pena la sospensione del procedimento)
(Barrare la casella dei documenti allegati)

A□

2 Marche da bollo da euro 14,62, di cui una applicata alla presente domanda;

B□

Ricevuta di versamento di euro 25,82 sul c.c.p. n. 14897367, a favore dell’Amm.ne Prov.le di Vicenza causale
“Domanda autorizzazione gara/prova cinofila”;

C□

Cartografia leggibile, in scala almeno 1/25.000, dell’area oggetto della richiesta di autorizzazione;

D□

Assenso della struttura venatoria di riferimento (Ambito o Comprensorio);

E

□

Valutazione di incidenza Ambientale nel caso in cui l’area ricada nelle zone comprese nei siti della Rete Natura 2000

(SIC e ZPS) con supporto

□ informatico □ cartaceo;

F□

Consenso scritto dei proprietari/conduttori interessati, con fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, qualora
non ci si avvalga della facoltà prevista dal punto (3) della legenda;

G

□

Segnalazione della presenza di eventuali istituti pubblici o privati in materia venatoria, esistenti nelle aree anche

limitrofe, e/o di vincoli particolari (elemento indispensabile per verificare la necessità di ulteriori assensi o la previsione di
vincoli particolari);

H□
I

Altro (specificare) ____________________________________________________________________

□

Intendo avvalermi della facoltà di non allegare la documentazione di cui alle lettere C e/o E, già consegnata presso i
vostri uffici in occasione di precedenti gare/prove cinofile.
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TUTELA DELLA PRIVACY:
Il sottoscritto, preso atto del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali da parte della Provincia di Vicenza, la
quale li utilizzerà ai fini dell’istruttoria e del rilascio dell’autorizzazione necessaria. I dati verranno trattati in via informatica, oltre che
cartacea, e potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti od associazioni che collaborano con l’ente Provincia nel corso
dell’istruttoria o per i fini istituzionalmente previsti dall’Ente.
In ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso Decreto n.196/2003.

_______________________ li, |__||__| / |__||__| / |__|__|__|__|
______________________________________
(firma)
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire: 1) Entro il 30 ottobre dell’anno in corso per le gare da effettuarsi
entro il primo semestre dell’anno successivo;
2) Entro il 30 aprile dell’anno in corso per le gare da effettuarsi nel
secondo semestre dello stesso anno.
Non viene garantito l’ accoglimento delle istanze pervenute oltre le date suddette, così pure di
quelle incomplete e/o prive dei necessari pareri, non regolarizzate in tempo utile prima della
convocazione della Commissione Faunistica Provinciale.
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