
Marca da 

bollo 

Alla Provincia di  _______________ 

 

        _______________________________ 
         

                 _______________________________ 

 

 

RICHIESTA DI RICHIAMI VIVI DA UTILIZZARE NELLA CACCIA DA APPOSTAMENTO 

( Legge regionale 6/2008, art. 44; decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2011, n. 308, art. 3) 

 
          

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________, 

nato/a a  ___________________________________, il __/__/____, provincia di _______________________, 

residente in Comune di ___________________________________, C.A.P _____________________________, 

Via /piazza ________________________________codice fiscale_____________________________________,  

recapito telefonico _____________________________ . 

 

-  consapevole che ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2011, n. 308: 

a) il cacciatore richiedente, per poter ricevere i richiami vivi di cattura, esibisce al momento della   
cessione i documenti previsti per l’esercizio venatorio; 

b) è fatto divieto al concessionario di cedere a terzi, anche temporaneamente, i richiami; 

c) la sostituzione di un richiamo proveniente da cattura è subordinata alla consegna del richiamo 
morto da sostituire, munito del regolare contrassegno al tarso. 

d) qualora a seguito della comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, il richiedente non ritiri tutti gli   
esemplari disponibili, egli potrà presentare una nuova richiesta non prima che siano trascorsi 
due anni dalla precedente; 

- consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 
atti falsi, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445; 

dichiara 

� di essere in possesso di valida documentazione per l’esercizio venatorio; 

� di non detenere alcun richiamo; 

� di detenere legittimamente alla data odierna i sotto indicati richiami vivi in numero 

complessivo di ________ capi, presso il seguente indirizzo: 
  Via/Piazza __________________________________________________________________ , n. _____, 

fraz./località __________________ ,  CAP ____________, comune di detenzione    _____________ 
_____________________________________________________________________________________ 



presso il sig. ( compilare solo se custoditi da persona diversa ) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Uccelli vivi provenienti da cattura : 

Num  

Progr. 
Specie contrassegno 

Num. 

Progr. 
Specie contrassegno 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

� di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 come indicato nella 
informativa riportata in calce alla presente richiesta; 

 



e richiede 

la cessione dei seguenti richiami per l’esercizio venatorio da appostamento: 

 

Specie 

Ai fini della sostituzione dei 

richiami deceduti. 

(totale) 

Ai fini di nuova assegnazione. 

 

(totale) 

Allodola   

Cesena   

Merlo   

Tordo bottaccio   

Tordo sassello   

Pavoncella   

Colombaccio   

 

Distinti saluti. 

…………………….. , li ……/…../…….. 

         Firma 

       _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Informativa privacy 

L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e secondo quanto previsto dall’art. 48, 

comma 2, del DPR n. 445/2000 che: 

· i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e per le altre finalità istituzionali  previste da norme di legge e verranno trattati dalle amministrazioni 
interessate mediante l’uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza; 

·  i dati raccolti potranno essere comunicati dagli uffici competenti a soggetti pubblici o privati per le attività 
previste dalla normativa vigente nelle specifiche materie di competenza; 

·  il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria per quanto riguarda le informazioni 
espressamente richieste ai fini dell’istruttoria. 

· l’eventuale mancato o incompleto conferimento dei suddetti dati comporta la sospensione del procedimen-to. 

·  titolare del trattamento dei dati è la Provincia di __________ . Il responsabile del trattamento è __________ 

·  L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 


