Marca da bollo

Spazio per il

vigente

protocollo

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
Oggetto: L.R. n. 6/2008, art. 26. Domanda di autorizzazione per:
gara cinofila senza abbattimento

prova cinofila senza abbattimento

gara cinofila con abbattimento

prova cinofila con abbattimento

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ in qualità di
Direttore della Riserva di caccia di ___________________________________________________________________________
Presidente dell’Associazione cinofila/venatoria _______________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________ (___________) CAP __________________
via ______________________________________________________ n. _________ tel. _____________________________________
e-mail ______________________________ @ ________________PEC ______________________________ @ _________________
CHIEDE
l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione cinofila sopra indicata, con cani da ________________________ su:
selvaggina naturale (indicare la specie) _______________________________________________________________________.
oppure
selvaggina allevata e liberata (indicare la specie) _____________________________________ (n._____________ esemplari)
ricompresa nel piano di immissione previsto dal Piano venatorio distrettuale del competente Distretto venatorio.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
- che la selvaggina liberata proviene da allevamenti non sottoposti a trattamenti di polizia veterinaria;
- che la manifestazione si svolgerà nel territorio della Riserva di caccia di _________________________________________
il/i giorno/i ________________________________________ dalle ore _________ : _________ alle ore _________ : _________
in località ________________________________________________________ ;
- che la manifestazione si svolgerà secondo:

regolamento E.N.C.I.

regolamento allegato;

che la manifestazione prevede la partecipazione di n. _____________ cani, con turni massimi di ______________ minuti;
- che la manifestazione si svolge nell’area individuata dalla cartografia allegata, riprodotta sull’allegato tecnico, parte
integrante e sostanziale del decreto di assegnazione del territorio della Riserva di caccia a suo tempo fornito
dall’Amministrazione regionale alla Riserva di caccia;

- che l’area della manifestazione:
ricade nella zona addestramento e allenamento cani;
non ricade nella zona addestramento e allenamento cani;
- che l’area della manifestazione:
ricade nel territorio dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS);
confina con Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS);
non ricade e non confina con Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS).
DICHIARA ALTRESI’
- di aver preso visone della sotto riportata nota informativa sul trattamento dei dati personali (*).

ALLEGA
1) Cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell’area utilizzata.
2) Regolamento per lo svolgimento della manifestazione.
3) Dichiarazione dell’allevatore relativamente all’appartenenza degli esemplari alla specie Coturnix coturnix, in caso di
manifestazione con quaglie allevate e liberate.
4) Marca da bollo vigente per l’autorizzazione.
5) Decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità in merito alla significatività dell’incidenza dell’attività
sul/i Sito/i Natura2000 interessato/i, qualora la manifestazione si svolga in aree che ricadono, anche parzialmente,
in un Sito Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) o che risulti con esso confinante oppure ricada in aree/criteri di interferenza
funzionale, di cui alla D.G.R. n. 1323/2014 “Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza”.

Data _____________________________
IL RICHIEDENTE
________________________________________

(*) Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti (art. 8) e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l’uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne
la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accoglimento della domanda. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs.. Titolare del trattamento
è la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio caccia e risorse ittiche; Responsabile è il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l’INSIEL Spa.

