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Alla Provincia di Verona
settore faunistico ambientale
via San Giacomo n. 25
37135 – Verona
Oggetto:

dichiarazione relativa alla detenzione di richiami vivi appartenenti a specie
cacciabili1.

Dati anagrafici:

il/la sottoscritto/a………………………………………………………………...
nato/a a……………………………………………….il………………………..
residente a…………………………………in via……………….………..n. …..
in possesso di regolare licenza di caccia n………………………………………..,
rilasciata dalla Questura di………………………………………………………...

Dichiarazione:

dichiara:
1. di detenere i seguenti uccelli vivi appartenenti a specie cacciabili,
provenienti dall’allevamento/rivendita di………………………………...
ubicato in…………………………………………………………………..

SPECIE

N. ANELLO
FOI

N. ANELLO
ESTERO

N. ANELLO
PROVINCIA

2. che i documenti che comprovano la legittima provenienza, documenti
che si allegano in copia, sono originali e ricevuti direttamente
dall’allevatore o dal rivenditore;
3. che gli esemplari di cui sopra verranno utilizzati come richiami vivi2;

1

art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo
appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste nell’allegato C, nel rispetto di quanto disposto
al comma 1 dell’art. 5 della legge n. 157/92”.
2
art. 20, comma 8, della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “ad ogni cacciatore, che esercita l’attività venatoria da
appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l’uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie,
fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento temporaneo
con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si
applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento”.
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4. di attenersi all’obbligo di apporre l’anello fornito dalla Provincia di
Verona alla zampa libera (senza altro anello) dell’animale in aggiunta
all’anello FOI o estero, rispettando la sopra indicata numerazione;
5. di essere a conoscenza del titolo di provvisorietà con il quale viene
rilasciato l’anello integrativo impegnandosi quindi, qualora questa
Provincia lo richiedesse, a restituire prontamente il contrassegno stesso.
Dichiarazione
sostitutiva
dell’atto di
notorietà:

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 47, comma 1,3 e 76, comma
1,4 del D.P.R. n. 445/00.

data……………………………..

Trattamento
dati personali:

firma…………………………………

il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali
esclusivamente per fini istituzionali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n.
675.

data……………………….

firma…………………………

3

L'
atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'
interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 il quale stabilisce che le
istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
4
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
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