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dell’istruttoria:

COMUNICAZIONE DI ALLESTIMENTO DI APPOSTAMENTO PRECARIO DI CACCIA
AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 2 dell’articolo 20 ter della legge regionale n. 50/1993).

Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome)…………………………………………………………...........................
nato/a a (Comune) ………........................in provincia di…………. il giorno………………………...........
residente a (Comune)……………………………..........................….. (provincia di)……………………………..
(in via)………………………………………………………………………..............................………..n. …......………….
Codice Fiscale………………………...............………………… .telefono…………………………..................……….
In possesso di licenza di caccia n ……………………….............................…………………………………………
rilasciata dalla Questura di………………………….................….. il giorno……………............…………………
COMUNICA
L’installazione di un appostamento precario ad uso venatorio per il quale è obbligatoria la
comunicazione al comune territorialmente competente, ai sensi del comma 4, articolo 20 ter
della legge regionale n. 50/1993.
L’appostamento è stato installato in località ……………........................………………………………………..
dati catastali (foglio)…………………………… mappali ……………….………………………..............................;
dichiara altresì di aver rispettato quanto previsto dal comma 2, articolo 20 ter della legge
regionale n. 50/1993 e di essere in possesso di autorizzazione del proprietario o titolare di
altro diritto reale ovvero del conduttore.

In fede
….............................................
(Firma del dichiarante)
Data…………………………………..

Allegati:
–
–
–
–

copia del documento di identità del comunicante in corso di validità;
localizzazione dell’appostamento precario di caccia individuato nella mappa catastale in
scala 1:2000 o nel Piano degli Interventi in scala 1:2000;
autorizzazione del proprietario o di altro diritto reale all'utilizzo dell'area;
dichiarazione attestante le dimensioni dell'appostamento precario, e dei materiali
utilizzati, ai sensi del comma 2, art. 1 della L.R. n. 20/2015 (vedasi riferimenti nel retro)

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2015, n. 20 - Appostamenti precari ad uso venatorio.
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
comma 1 [omissis]
comma 2. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1 possono essere di due tipi e
devono avere le seguenti dimensioni massime:
a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:
1) base metri 4 x 3;
2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;
b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:
1) base metri 4 x 3;
2) l'altezza massima non dovrà superare il limite frondoso degli alberi.
comma 3. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui alla lettera a) e
lettera b) del comma 2 non è richiesto il titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano
quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati in legno o in
metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per
evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere
di urbanizzazione.
comma 4. L'allestimento dell'appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dovrà essere comunicato per iscritto al comune territorialmente competente entro e
non oltre quindici giorni dall'allestimento dell'appostamento. La comunicazione di cui
all'Allegato A) deve contenere:
a) generalità del proprietario o del fruitore dell'appostamento: nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo di
residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;
b) autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore;
c) localizzazione dell'appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su
carta tecnica regionale così come messa a disposizione dal comune;
d) sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identità in corso
di validità;
e) una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, della presente
legge.".

_______________________________________________________________
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine del rilascio dell'idoneità dell'alloggio. Per poter compiere
il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel presente modulo; in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal responsabile del trattamento e potranno essere comunicati
a terzi nei casi previsti dalla legge; essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciu tigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità; egli ha diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I dati saranno conservati presso
l'archivio comunale che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento è il Comune di Thiene, tel. 04450804900, e_mail sindaco@comune.thiene.vi.it; responsabile del trattamento è l'Ing. Antonio Thiella, tel. 0445804950, e_mail thiella.a@comune.thiene.vi.it.

STAMPA

RESET

