Prot.Arrivo N.___________

APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA
COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Del ___________________
Registro N. ____________

Alla Provincia di Vicenza
Settore Gestione Risorse Faunistiche
Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA

Il/ sottoscritto _________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _______________________________________________, (______) il______/_____/_________
(frazione, località, comune di nascita)

(prov.)

e residente a ___________________________________, (______) in via ________________________
(frazione, località, comune di residenza)

prov.

___________________________________________nr.________ tel. __________________________
CODICE CACCIATORE__________________________________;
COMUNICA

Mod. CAC/013 - Rev. 11/03/2013

che per l’Autorizzazione (nr. registro) ___________________ all’installazione dell’appostamento fisso di
caccia, sono intervenute le seguenti variazioni:
 revoca del consenso del proprietario / conduttore del fondo;
 subentro di un nuovo proprietario / conduttore del fondo;
 spostamento del sito relativo all’appostamento (s’intende “spostamento” qualora cambino i

numeri mappali), motivato come segue: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 modifiche intervenute nel territorio, a seguito delle quali non è possibile ottemperare alle norme di

distanza previste dalla vigente normativa;
 variazione opzione di caccia;
 altre motivazioni_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
IL TITOLARE DELL’APPOSTAMENTO
CONSAPEVOLE sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;
PRENDE ATTO che non sussistono più i presupposti necessari per la prosecuzione della validità
dell’Autorizzazione (nr. registro) ___________________e, pertanto, di non essere più autorizzato
all’installazione dell’appostamento fisso di caccia.
SI IMPEGNA altresì al ripristino ambientale del sito nello stato preesistente all'autorizzazione
dell’appostamento.
RESTITUISCE E ALLEGA alla presente l'autorizzazione all'appostamento fisso di caccia.
PRIVACY:
Il sottoscritto, preso atto del Decreto Legislativo 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 della documentazione 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 e 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.

Luogo e data ________________, ___/___/ _____ Firma _____________________________
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A CURA DELL’UFFICIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICHE,
RIPRISTINI E SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI, SPORT
IL DIRIGENTE O IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO
VISTA la comunicazione del titolare dell’autorizzazione e/o della revoca del consenso da parte
del proprietario / o del conduttore del fondo:
 REVOCA l’autorizzazione nr. registro ________________________all’appostamento fisso di caccia.
 PRENDE ATTO DELLA DECADENZA dell’autorizzazione nr. Registro _______________________
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La revoca / la decadenza decorre:
dall’inizio della stagione venatoria ______________________.

timbro

IL DIRIGENTE
Dott. FERDINANDO BOZZO

Vicenza, _____________________
____________________________________
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