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

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO A RISERVA DI CACCIA 
(Art. 32 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6) 

 
 

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO 
Alla DIREZIONE CENTRALE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE 
AGRICOLE E FORESTALI. 
Servizio caccia e risorse ittiche  
Via Sabbadini , n. 31 
33100 Udine 

 
 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………nato il………………………………... 
 
a…………………………………………………(Provincia……….)(Stato estero…………)residente a……………………………….. 
 
(Prov……….)CAP……………..via………………………………………………………..n. ..............tel…………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di essere trasferito nella Riserva di caccia di (indicare una sola Riserva)………………………………………………………… 
 
Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali cui può 
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
  
 

DICHIARA 
 

1. di essere residente nel Comune di……………………………………………………….dal………………………………….  

 (se residenza inferiore ai cinque anni) proveniente dal Comune di………………………….dal………………………..; 

2. di essere socio della Riserva di caccia di…………………………………………………………………….; 

3. di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica 

sicurezza; 

4. di esercitare le funzioni di vigilanza venatoria alle dipendenze di………………………………………………………… 

 Con competenza territoriale…………………………………………………………………………..; 

 
 

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’accog limento della 
domanda. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato D.lgs.. Titolare del trattamento è la Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio caccia e risorse ittiche; Responsabile è il Direttore del Servizio. 

 
 
 
Data……………………………..                                                                    Firma………………………………………………………… 
 

 

---------------------------------------------PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO----------------------------------------------- 
1° caso: presentazione diretta 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto 

Modalità di identificazione__________________________________ 

2°caso:  invio per posta* 

Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel 

fascicolo: Tipo___________________n°____________________________ 

Rilasciato da___________________________il______________________ 

Data_____________________________IL DIPENDENTE ADDETTO 

*allegare copia fotostatica del documento d’identità 

 
Data________________________IL DIPENDENTE ADDETTO 

 



 


