DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE RISERVE ALPINE
STAGIONE VENATORIA

Al Sig. Presidente della Riserva Alpina n.

di

Il sottoscritto
il

nato a

(

residente a

(

in via

)
)

nr.

CAP

C.F.

Tel.

fax

e-mail
titolare della licenza di caccia n.

rilasciata dalla Questura di
in data

•

CHIEDE

di

essere

associato

alla

Riserva

Alpina

n.

di

•

ATTESTA di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Provinciale per la
disciplina della caccia in Zona Alpi nonché dello Statuto della Riserva.

A tal fine ed ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni:
DICHIARA
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1. di essere abilitato all’esercizio venatorio nella Zona Faunistica delle Alpi in Provincia di
Treviso dal

.

2. sotto la propria responsabilità (indicare con la X le condizioni in cui si trova al
momento della compilazione) di :
a)

essere già stato socio continuativamente della stessa Riserva Alpina da almeno 8

b)

anni;
essere residente nel territorio della Riserva da almeno 3 anni;

c)

essere proprietario, usufruttuario, affittuario o conduttore, da almeno 10 anni di un
fondo agricolo situato nel comune della Riserva: fogli n.
mappali

;

d)

essere residente nella Zona Faunistica delle Alpi della Provincia di Treviso;

e)

essere residente in comuni della Provincia di Treviso che confinano con la Zona

f)

Faunistica delle Alpi;
essere residente in Provincia di Treviso;

g)

essere residente in altri comuni del Veneto che confinano con la Zona Alpi della

h)

Provincia di Treviso;
essere residente nelle Provincie confinanti con quella di Treviso, con priorità a quelle

i)

del Veneto;
essere residente nelle Provincie confinanti con quella di Treviso;

l)

non essere socio di altre Riserve Alpine;

SOLO MIGRATORIA

SI

NO

Dichiara di aver sbarrato le caselle relative alle lettere

di

scegliere,

in

eventuale

subordine,

la

Riserva

Alpina

n.

di

a tal riguardo DICHIARA sotto la propria responsabilità (indicare con la X le condizioni in cui si
trova al momento della compilazione) di :
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a)

essere già stato socio continuativamente della stessa Riserva Alpina da almeno 8
anni;

b)

essere residente nel territorio della Riserva da almeno 3 anni;

c)

essere proprietario, usufruttuario, affittuario o conduttore, da almeno 10 anni di un
fondo agricolo situato nel comune della Riserva: fogli n.
mappali

;

d)

essere residente nella Zona Faunistica delle Alpi della Provincia di Treviso;

e)

essere residente in comuni della Provincia di Treviso che confinano con la Zona
Faunistica delle Alpi;

f)

essere residente in Provincia di Treviso;

g)

essere residente in altri comuni del Veneto che confinano con la Zona Alpi della
Provincia di Treviso;

h)

essere residente nelle Provincie confinanti con quella di Treviso, con priorità a quelle
del Veneto;

i)

essere residente nelle Provincie confinanti con quella di Treviso;

l)

non essere socio di altre Riserve Alpine;

Dichiara di aver sbarrato le caselle relative alle lettere

oppure la Riserva Alpina n.

di

a tal riguardo dichiaro di trovarmi nella condizione:
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oppure la Riserva Alpina n.

di

a tal riguardo dichiaro di trovarmi nella condizione:

IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE LA NON VERIDICITA’ DEI DATI E DELLE DICHIARAZIONI SOPRA
RIPORTATE POTRA’ COMPORTARE LA NON ACCETTAZIONE E/O LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI
SOCI DELLA RISERVA ALPINA INTERESSATA.

1) SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO D'ISCRIZIONE A FAVORE DELLA R.A. €
2) SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DPR
445/2000
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali
(informativa ex art.13 del D.Lgs.n.196/2003) riportata su ultima pagina del presente modulo.

, lì

IL RICHIEDENTE
________________________
(Firma autografa o digitale)
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"INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1. i dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Settore Protezione Civile, Caccia e Pesca e
Agricoltura della Provincia di Treviso, per le finalità strettamente connesse alle funzioni
istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace gestione dei procedimenti relativi
all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai
Regolamenti;
2. i dati personali vengono trattati in modo tale da contemperare le esigenze di tutela degli stessi
con le esigenze di efficiente organizzazione degli uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa;
3. i dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o
telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla Legge, dai
Regolamenti o dalla normativa comunitaria. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali il
cui conferimento abbia natura obbligatoria o al successivo trattamento degli stessi, potrà
determinare l'impossibilità dei dipendenti preposti al trattamento dei dati personali ad
ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria
oppure una non corretta esecuzione degli stessi;
5. il conferimento di dati avente natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un'efficace
gestione dei procedimenti connessi alle funzioni attribuite al Settore Settore Protezione Civile,
Caccia e Pesca e Agricoltura ed in particolare, all'espletamento delle procedure di competenza
dell'Unità Operativa “Caccia e Pesca”. Pertanto, il mancato conferimento di dati che non sia
riconducibile ad obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria, verrà
valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all'importanza
dei dati richiesti rispetto all'espletamento delle procedure di competenza dell'Unità Operativa
preposta al trattamento dei medesimi;
6. i dati di che trattasi potranno essere comunicati e diffusi in Italia o all'estero a soggetti pubblici
o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs.
n. 196/2003;
7. relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso,
rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsti dall'art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003;
8. il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Provincia di Treviso, avente sede
in Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso;
9. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Protezione Civile, Caccia Pesca e
Agricoltura c/o Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116 31100 Treviso.
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