
Modello "8"

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO X . UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO

GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE . RIPARTIZIONE FAUNISIICO-VENATORIA di

VIA 

-N 

CAP CITTA'

OGGETIO: Richièsta di ammissione in un ambito territoriale di caccia della Regìone Siciliana per icacciatori non

residenti in Sicilia - Art.22, comma 5, lett. "d" della L.R. 1/9/1997 n" 33 e successive modifiche ed integr.

ll sottoscritto

.o, l-l-T-ll'",",,

dalla Questura di

ind. Posta elettronica (')

in possesso del libretto personale per licenza di porto difucile n rilasciato

il l-ll rl-l-l r|_[fn eresidenrein

m"[l-T

T-ffi,U

Firma

,, [l,l-l-lIfT-fn
CHIEDE

aisensidellaLeggeinoggetto,diessereammessoadesercitarel'attivitavenatoriaperl'annata

in codesta Regione nell'ambito territoriale di caccìa m
Ai sensi dell,art. 47 det D.P.R. 28t12DOOO n" 44S,consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veri-

liere, diformazione o uso di atti falsi, richiamale dall'art 76 del predetto D P'R'

DICHIARA

. di non avere presentato nell.anno corrente, oltre la presente, altre domande di ammissione agli ambiti territoriali di caccia della

. di non aver commesso violazioni alla noimativa vigente in materia (L.R.33/97 e successive modifiche ed integrazioni) nel

tenitorio della Regione Sìcliana nelle due stagioni venatorie precedenti;

. di essere informato, ai sensie per gli effettidi cui all,art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti con la presente

domanda o acquìsiti durante in proceiimento, saranno trattati per verificare la sussistenza dei requisiti per quanto alle finalità

perseguite nei singoli c""i. r,n"ses"oìaio iàgionate oettngricàttura, dello.sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è titolare del

trattamento dei dati, in ossequio alla nòrmagù richiamata,-nel rispetto della pertinenza e indispensabilità' al fìnedella graduatoria di

ammissione all,Ambito Territoriale di caccia nonché per le attivita connesse. ll conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di

fornirtì costituisce impossiuirita a poter àdàiiè atta rictriesta oa parte dell'Ufficio accettante l predetti dati, cui hanno accesso i

dipendenti incaricati datta citata emminisiazione, saranno archiviati in formato cartaceo e informatico E' un diritto dell'interessato ai

sensi dell,art. 7 del D. r_gs. n. rgolos, ricìieJere -nt"rr", rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano nonché opporsi' in

caso dì legittima motivazione, al loro trattamentoì

. che non esistono a proprio caraco procedimenti per i qualiè prevista l'applicazione di sanzioni comportanti la sospensione il ritiro o

L |'"r0"" a"rr" rl.*ni" di porto di fucile per uso òaccia, la sospensione o il ritiro del tesserino venatorio'

Si allega alla presente fotocopia delia licenza di porto di fucile per uso caccia'

ta firina va aulonÙcala all€la.do una c.pìa della lic€nza

di porto di tudle P€r u§o caeia

(*) preferibilmente PEC


