COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

UFFICIO TECNICO
Piazza Arnaldi, n.1

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

SPETT.LE
RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
DEL COMUNE DI
FARA VICENTINO

e-mail:

SPETT.LE
PROVICIA DI VICENZA
UFFICIO CACCIA E PESCA
CONTRA’ GAZZOLLE, 1
36100 VICENZA
caccia@provincia.vicenza.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLESTIMENTO APPOSTAMENTO DI CACCIA
PRECARIO DA INSTALLARE E DA RIMUOVERE ENTRO 30 GIORNI DALLA STAGIONE
VENATORIA – ANNO 2021/2022
I sottoscritti:
proprietario del terreno
Cognome Nome
Nato a
IL
C.A.P. residenza

Provincia

via
n. civico
codice fiscaleestremi documento ric.
Telefono

utilizzatore cacciatore
Cognome Nome
Nato a
IL
C.A.P. residenza

Provincia

via
n. civico
codice fiscaleestremi documento ric.
Telefono

Visto il c. 2 lettere a) e b) dell'art. 20 ter della legge regionale n 50/1993 ss.mm.ii.;
COMUNICA/NO
l'installazione in località _______________________ di un appostamento precario ad
uso venatorio per il quale è obbligatoria la comunicazione al comune territorialmente,
ai sensi del comma 4, art. 20 ter della legge regionale n. 50/1993.

Appostamento per la caccia costituito da:
Capanno a terra di dimensioni massime base metri 4 per 3 e di altezza metri 3 dal piano di
calpestio.
Altana per la caccia al colombaccio base metri 4 per 3 e di altezza non superiore il limite
frondoso degli alberi (circostanti).

SI DICHIARA CHE:
1) l’appostamento sarà:
- opportunamente mimetizzato con l’ ambiente,
- eseguito secondo gli usi e le consuetudini locali utilizzando materiale in legno e metallo,
- privo di allacciamento e di opere di urbanizzazione,
Indicare con il simbolo

il caso che si verifica

Ubicazione
Catasto terreni di Fara Vicentino
Coordinate GPS (facoltativo)

Foglio:
Lat. nord:

Mappale:
Long. est:

Allegati (obbligatori):
documenti di riconoscimento
planimetria del sito

Domicilio per le comunicazioni anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, successive modifiche ed integrazioni, il seguente
indirizzo:
Cognome Nome
Codice fiscale
Residenza - domicilio
Via e civico
Fax /E mail/Pec

Fara Vicentino, lì ……………………………..

IL PROPRIETARIO

IL CACCIATORE

…………………………………..

…………………………….…….

-Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 106, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza e liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell’articolo 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti
dall’art. art. 71 del D.P.R. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti é obbligatorio per poter dar corso a quanto richiesto;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Edilizia privata;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti D. Lgs. 196,2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003:
Art. 7(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

