Al Comune di

_____________________________

Sportello Unico Edilizia

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo __________________________________________

PEC / Posta elettronica ____________________________

COMUNICAZIONE DI ALLESTIMENTO DI
APPOSTAMENTO PRECARIO DI CACCIA
(art.20 bis e art. 20 ter della Legge Regionale 09.12.1993, n. 50 e s.m.i.)

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso /
cellulare

________________________________________________

In possesso di
licenza di caccia

prov.

|__|__| stato

prov.

|__|__| stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

N. ________ rilasciata dalla Questura di ______________________ il ________________

COMUNICA
L’installazione di:
A) appostamento precario di caccia di cui all’art. 20 ter della Legge Regionale 09.12.1993, n. 50 e s.m.i.
a.1

allestito a terra ai sensi del comma 2 lettera a) L.R. 50/1993 (avente dimensioni massime: 1) base
metri 4 x 3; - 2) altezza metri 3 dal piano di calpestio)

a.2

per la caccia a colombacci ai sensi del comma 2 lettera b) L.R. 50/1993 (avente dimensioni
massime: 1) base metri 4 x 3; - 2)l’altezza massima non dovrà superare il limite frondoso degli alberi)

A tal uopo DICHIARA che l’appostamento :
è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (allegata in copia alla presente)
non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto realizzato nel rispetto delle caratteristiche
dettate dall’art. 20 ter, comma 3, della L.R. 50/1993 (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.)

L’installazione di:
B) appostamento precario per la caccia agli ungulati di cui all’art. 20 bis della Legge Regionale 09.12.1993,
n. 50 e s.m.i. ed indirizzi di cui alla D.G.R. V. n. 1987 del 28/10/2013.

A tal uopo DICHIARA che l’appostamento :
è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (allegata in copia alla presente)
non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto realizzato nel rispetto delle caratteristiche
dettate dall’art. 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 (si configurano quali interventi non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di
appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale
estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non
superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano
provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento. )

DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell’intervento
di avere titolo alla presentazione della presente comunicazione
in quanto l’area/immobile interessato dall’intervento è:

b)

b.1

di proprietà esclusiva;

b.2

di proprietà di terzi o di proprietà non esclusiva, ma di disporre comunque della autorizzazione del
proprietario o titolare di altro diritti reale ovvero del conduttore (di cui si allega copia alla presente)

Localizzazione dell’intervento

che l’immobile interessato dalla presente è:
sito in

(via,piazza, località ecc.) _____________________________________

n.

_______

Foglio n.

______

mapp

_____

censito al catasto:

c)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

SI IMPEGNA
a rimuovere l’appostamento entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA
Atti in
possesso
del
Comune
e di altre
amm.ni

Atti allegati

Denominazione allegato



Copia del documento di identità del/i titolare/i



Data e luogo

Quadro
informativo
di riferimento

Casi in cui è previsto
l’allegato

-

Sempre obbligatorio

Elaborato evidenziante la localizzazione
dell’appostamento precario su carta in scala
1:25.000 nonché su carta tecnica regionale in
scala 1:5000 o su carta catastale in scala 1:2000

Art. 20ter LR
50/1993

Sempre obbligatorio

Autorizzazione del proprietario o titolare di altro
diritti reale ovvero del conduttore

Art. 20ter LR
50/1993

Solo se il dichiarante non ha la
piena
disponibilità
dell’area/immobile

Autorizzazione paesaggistica

Art. 20bis e
20ter LR
50/1993

Solo se l’intervento non rispetta
le caratteristiche dettate dagli
artt. 20bis e 20ter della L.R.
50/1993

il dichiarante

_________________________

________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare: SUE di ______________

