PROTOCOLLO

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI ROSÀ

RISERVATO ALL’UFFICIO

ID. N. ____________

COLLEG. ID. Prec. N° ____________
PRAT. EDIL. .____________

Oggetto
IL/LA/I

SOTTOSCRITTO/A/I

Cognome e nome
nato/a
via

il

residente in
nr.
codice fiscale
in qualità di proprietario del fondo

il

residente in
nr.
codice fiscale
in qualità di utilizzatore cacciatore

Cognome e nome
nato/a
via

in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 lett. h) e dal c. 3 dell’art. 20 bis della legge
regionale 9/12/1993 n. 50 ss.mm.ii.

COMUNICA/NO
che a partire dalla data di protocollo della presente sarà installato un appostamento per la
caccia come definito in tabella 1 sotto riportata.

DA

UBICARE

nel terreno così catastalmente censito presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza

Foglio

Mappale/i

Sub

Comunicazione

SI

postazione

DICHIARA

caccia

CHE:

L’appostamento per la caccia è costituito da:
Capanno a terra.
Altana per la caccia al colombaccio di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi
circostanti.
Altana per la caccia agli ungulati realizzato in legno con appoggio, posto al massimo a nove
metri dal piano di campagna, altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a
dodici metri e con una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri
quadrati.
L’appostamento sarà:
Opportunamente mimetizzato con l’ ambiente,
Eseguito secondo gli usi e le consuetudini locali utilizzando materiale in legno e metallo,
Privo di allacciamento e di opere di urbanizzazione, sprovvisto di attrezzature permanenti per il
riscaldamento.
Il tipo di caccia praticata è del tipo:
temporanea per la durata di mesi …................ alla scadenza l’appostamento sarà smantellato;
permanente secondo quanto dichiarato nella specifica autorizzazione rilasciata dall’
Amministrazione Provinciale di Vicenza.
L’appostamento
è ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
non è ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

SI ALLEGA
Documento di riconoscimento
Planimetria del sito
Domicilio per le comunicazioni anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, ss.mm.ii., il seguente
indirizzo:
Cognome Nome
Codice fiscale
Residenza

-

domicilio
Via e civico
Fax /E mail/Pec
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti, finalizzato alla definizione dell’istanza presentata, sarà effettuato presso l’Ufficio
Tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune, sito in Piazza della Serenissima 1, utilizzando il sistema informatico in dotazione con le
modalità e nel rispetto delle finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti. Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria ed il
controllo della attività richiesta. I dati conferiti possono essere comunicati a Enti Istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto. La
mancata comunicazione dei dati può comportare il rigetto dell’istanza. L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo nr. 196/2003 e successive
modificazioni, ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione se incompleti od errati,
raccolti in violazione di legge nonché opporsi al trattamento per motivi di illegittimità. Il responsabile del trattamento dei dati personali del Comune di Rosà,
per il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata è l’arch. Campagnolo Mirko.

Firma autografata fa apporre in caso di presentazione con modalità cartacea

Luogo e data _________________________________

Proprietario __________________________________

Cacciatore ___________________________________

