Città metropolitana
di Venezia

CACCIA

mod. CA028
ver. 06-11.17

DOMANDA DI AMMISSIONE AD AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PER LA
STAGIONE VENATORIA 2018/2019
DA PRESENTARE NON OLTRE IL 31.12.2017

MARCA DA BOLLO
DA €16,00

SPAZIO PROTOCOLLO

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Caccia e Pesca
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ____ / ____ / _________

DICHIARA
(sotto la propria personale responsabilità)

di essere titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia n._____________________
rilasciata dalla questura di _________________________ in data ____ / ____ / ________
di essere residente nel comune di ______________________________________________
via _________________________________________ n _____ prov ___ CAP____________
tel __________________ PEC (o email) _________________________________________
di esercitare l’attività venatoria dall’anno ___________
di essere proprietario, possessore o conduttore del fondo agricolo mappale ____________
foglio ____________ compreso nel comune di ___________________________________
ed incluso nel territorio del seguente A.T.C. della Città metropolitana di Venezia ____________
di essere socio o essere stato socio per la stagione venatoria 2017/2018 dei seguenti A.T.C.
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o comprensori alpini ______________________________________________________
______________________________________________________________________
ovvero di non essere stato socio di alcun A.T.C. o comprensorio alpino per la stagione venatoria 2017/2018
di essere titolare di codice fiscale ________________________________________________
di appartenere all’associazione venatoria _________________________________________
di esercitare la caccia nella seguente forma
da appostamento fisso
nell’insieme delle altre forme di caccia

SEZIONE A: PRIMO ACCESSO AD UN AMBITO
(questa parte deve essere compilata solo da chi risiede nella Regione del Veneto e non è stato socio
di alcun A.T.C. del Veneto nella stagione venatoria 2017/2018)

CHIEDE

ai sensi dell’art. 22, comma 1, della Legge Regionale del 9/12/1993, n. 50 e successive modificazioni, di essere assegnato al seguente Ambito:
A.T.C. n.

1

2

Solo migratoria

3
Sì

4

5 denominato ____________________________________

No

o in subordine, qualora l’Ambito prescelto abbia raggiunto la densità venatoria massima,
di essere assegnato, con il seguente ordine decrescente di preferenza, ai seguenti Ambiti:
A.T.C. n.

1

2

3

4

5 denominato ____________________________________

A.T.C. n.

1

2

3

4

5 denominato ____________________________________
DICHIARA

che l’A.T.C. in questa sezione è l’unico prescelto come primo A.T.C. per la stagione venatoria
2018/2019 in tutto il territorio della Regione del Veneto.
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SEZIONE B: ACCESSO AD ALTRI AMBITI
(questa parte deve essere compilata da chi intende esercitare l’attività venatoria anche in altri Ambiti oltre a
quello di prima assegnazione, nonché dal cacciatore che sia residente fuori della Regione del Veneto)

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22, comma 3, della Legge Regionale del 9/12/1993, n. 50 e successive modificazioni, di essere ammesso ad esercitare la caccia, previo consenso del Comitato Direttivo, nei
seguenti Ambiti Territoriali di Caccia
A.T.C. n.

1

2

3

4

5 denominato ____________________________________

A.T.C. n.

1

2

3

4

5 denominato ____________________________________

A.T.C. n.

1

2

3

4

5 denominato ____________________________________

Solo migratoria

Sì

No

A tal fine allega alla presente copia della comunicazione di consenso dell’A.T.C.

Allega:
1. Attestazione di pagamento della quota associativa
2. Copia di documento di identità in corso di validità

Dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dello Statuto e, in particolare, dell’articolo
relativo ai patti associativi dell’Ambito/i di caccia indicato/i nella presente domanda.
___________________

______________________________

(data)

(firma)

Nota:
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci rese nelle cosiddette autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni), le formazioni e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e comportano la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento adottato sulla base delle false
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno
2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

___________________

______________________________

(data)

(firma)
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