
(*) I Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE. 
I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 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. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa è consultabile sul sito web della Regione alla pagina  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1/ 

 

 
 

ALLEGATO B 
(Art. 4, comma 2 del Regolamento) 

 
Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Direzione centrale risorse agroalimentari,forestali e ittiche 
Servizio caccia e risorse ittiche 
Via Sabbadini, 31  
33100 UDINE 

 
 

Oggetto: L.R. n. 6/2008, art. 32. Domanda di trasferimento a Riserva di caccia.  

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a __________________________________ 

il ______/______/_________ residente a ___________________________________________ (______) CAP __________________ 

via ______________________________________________________ n. _______ tel. _______________________________________ 

e-mail ______________________________ @ ________________PEC ______________________________ @ _________________ 

CHIEDE 

- di essere trasferito nella Riserva di caccia di (indicare una sola Riserva) _________________________________________ 

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 

� di essere residente nel Comune di ____________________________________ dal ______/______/_________ (se residente 

da meno di 5 anni) proveniente dal Comune di _______________________________________ dal ______/______/_________; 

� di essere iscritto all’A.I.R.E. del Comune di ____________________________________________________________________; 

� di essere socio della Riserva di caccia di ______________________________________________________________________; 

� di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia; 

� di esercitare le funzioni di vigilanza venatoria alle dipendenze di ________________________________________________ 

con competenza territoriale ___________________________________________________________________________________; 

� di essere stato collocato coattivamente in una Riserva di caccia diversa rispetto all’originaria ammissione. 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di aver preso visone della sotto riportata nota informativa sul trattamento dei dati personali (*). 

ALLEGA 

1) copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido. 
 
 
Data _____________________________  

IL RICHIEDENTE 

_______________________________________ 

Spazio per il 

protocollo 


