Modello predisposto dal settore faunistico ambientale della Provincia di Verona

DOMANDA DI ADESIONE AI COMPRENSORI ALPINI – STAGIONE VENATORIA 2007/2008
Al Signor Presidente
della Provincia di Verona
Via San Giacomo 25
37135 Verona

Marca da
bollo euro
14,62

Dati

il/la sottoscritto/a………………………………..…......…

nato/a a…………………

anagrafici:

il……………………residente a…………………………………......... CAP …………
in via……………….………………….................……n. ……… tel.........................…
codice cacciatore ..................................

Istanza:

chiede1 di essere ammesso in qualità di socio nel Comprensorio Alpino di:
...........................................................
o, in alternativa al seguente:
a) …………………………………………………………………………….…….
b) …………………………………………………………………………………..
(La quota di socio dovrà essere corrisposta successivamente all’assegnazione a seguito
della sua quantificazione da parte del Comprensorio Alpino; seguirà quindi successiva
comunicazione da parte del Comprensorio stesso).

Dichiara:

□ che nella stagione venatoria 2006/07 era socio del Comprensorio Alpino
...................................... per il distretto venatorio Alpino di .....................................;
□ di aver conseguito nella provincia di Verona l’abilitazione alla caccia per la Zona
faunistica delle Alpi (art. 15 comma 5 L.R.50/93);
ovvero
□ di aver ottenuto il rilascio della licenza di caccia prima dell’entrata in vigore della
Legge Regionale 30/78;
---------------------------------------------------------Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo relativo alla richiesta d’assegnazione a Comprensorio
Alpino denominato Riserva Alpina di Caccia di ........................................................... della Provincia di Verona
per la stagione venatoria 2007/08 presentata dal Signor ..........................................................................................
nato a .................................................................................. il........................................
Il procedimento, di competenza di questa Provincia, è assegnato all’ufficio gestione del territorio e il responsabile
del procedimento è la signora Susanna Perusi telefono 045 9288419, il funzionario responsabile dell’adozione
dell’atto finale è il dott. Ivano Confortini, funzionario delegato del servizio caccia e pesca.
La visione degli atti del suddetto procedimento è presso l’ufficio gestione del territorio – ufficio iscrizioni ambiti e
comprensori in via S.Giacomo 25 – Verona (B.go Roma). L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalla
ore 9.00 alle ore 12.00. Il termine per la conclusione del suddetto procedimento è stato fissato al 30 giugno 2007
per coloro che presentano le domande entro la scadenza del 31 marzo 2007. Per chi presenta la domanda
successivamente alla scadenza del 31marzo 2007, la conclusione del procedimento avverrà entro 90 giorni
dall’apposizione del timbro di pervenuto da parte del settore.
Se il procedimento non sarà concluso entro il termine sopra indicato, Lei potrà presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto non oltre un anno da detto termine, sempre che la Provincia non abbia nel
frattempo provveduto2.

1

Ai sensi del Regolamento provinciale per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale
n. 74 del 26 novembre 2003 collegato alla L.R. 1 del 5 gennaio 2007 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012.
2
Come previsto nell’articolo 2, comma 5, della Legge 07.08.1990 n. 241, così come modificata dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
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dichiara inoltre (barrare la casella corrispondente alla condizione in cui si trova al
momento della compilazione):
□ di essere residente nel territorio o entro 1 km dal confine del Comprensorio Alpino
denominato Riserva Alpina di Caccia prescelto da 1 anno o più;
□ di essere residente nel territorio o entro 1 km dal confine del Comprensorio Alpino
denominato Riserva Alpina di Caccia prescelto da meno di 1 anno;
□ di essere residente in un Comune confinante con il Comprensorio Alpino
denominato Riserva Alpina di Caccia prescelto;
□ di essere residente in altro Comune ricadente all’interno della Zona Alpi della
Provincia di Verona;
□ di esercitare l’attività venatoria nella Zona Alpi dal………………………….;
□ di essere originario, proprietario o possessore di un fondo agricolo nel Comune
di……………………………………………………………………..;
□ di essere residente in un Comune della Regione Veneto confinante con la Zona
Faunistica delle Alpi.
dichiara altresì di aver optato per la seguente forma di caccia:
vagante in zona Alpi

da appostamento fisso

Dichiarazione
sostitutiva
dell’atto di
notorietà:

le dichiarazioni innanzi riportate indicanti stati, fatti o qualità, si intendono rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
conseguenze penali previste dal medesimo testo normativo in caso di dichiarazioni
mendaci3.

Allegati:

a tal fine allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Trattamento
dati
personali:

il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei diritti spettanti ai sensi dell'art. 7
del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali pubblicata sul portale della provincia di Verona.

Data……………………………..

firma…………………………..

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PER IL TIMBRO DI PERVENUTO

3

Articolo 76 del D.P.R. n. 445/00: “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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