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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.) DELLA
PROVINCIA DI TREVISO QUALE ULTERIORE SCELTA A LIVELLO REGIONALE
(da presentarsi dal 01.11.

Marca da bollo
Da € 16,00
ai sensi del DPR
642/72
e successive
modifiche

Il

al 31.12.

)

REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria
Ambito Prealpino e Alpino
Sede territoriale di Treviso – Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso
PEC: cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it

sottoscritto

nato

a

(

)

il

residente a

(

in via
CAP

)

nr.
C.F.

Tel.

fax

e-mail
titolare della licenza di caccia n.

rilasciata dalla Questura di
il

appartenente all'Associazione

venatoria

CHIEDE
ai sensi dell’articolo 22 comma 1 Legge Regionale del 9/12/1993, n. 50, di essere ammesso ad
esercitare la caccia nel seguente A.T.C., per l’annata venatoria

, quale

ulteriore scelta a livello regionale (previo il consenso del relativo Organismo di Gestione):
A.T.C. n.
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A tal riguardo DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000:
(segnare con la crocetta la condizione in cui si trova al momento della compilazione)
di essere proprietario, possessore o conduttore del fondo agricolo nell’Ambito prescelto;
di essere residente nel territorio dell’Ambito prescelto;
di essere residente nel territorio dell’Ambito limitrofo a quello prescelto;
di essere residente nella provincia di Treviso;
di essere residente in altra provincia del Veneto;
di esercitare la caccia dall’anno

(anno di rilascio della 1 licenza);
domanda di iscrizione nell’Ambito di

di aver presentato in data
altra provincia o regione denominato

.

Il sottoscritto è consapevole che la non veridicità dei dati e delle dichiarazioni sopra riportate comporterà la
cancellazione dagli elenchi dell’A.T.C. richiesto, nonché le sanzioni penali previste , ai sensi degli artt. n.75 e 76
del DPR 445/2000. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare integralmente lo Statuto ed eventuali Patti
Associativi approvati dall’A.T.C..

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DPR
445/2000.
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente istanza saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale l' istanza
viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. riportata
un calce alla presente istanza.

, lì
IL RICHIEDENTE
________________________
(Firma autografa o digitale)
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Qualora la domanda non venga accolta, si chiede l’iscrizione

SOLO MIGRATORIA

all'A.T.C. n.

A tal riguardo DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000:
(segnare con la crocetta la condizione in cui si trova al momento della compilazione)
di essere proprietario, possessore o conduttore del fondo agricolo nell’Ambito prescelto;
di essere residente nel territorio dell’Ambito prescelto;
di essere residente nel territorio dell’Ambito limitrofo a quello prescelto;
di essere residente nella provincia di Treviso;
di essere residente in altra provincia del Veneto;
domanda di iscrizione nell’Ambito di

di aver presentato in data
altra provincia o regione denominato

.

Il sottoscritto è consapevole che la non veridicità dei dati e delle dichiarazioni sopra riportate comporterà la
cancellazione dagli elenchi dell’A.T.C. richiesto, nonché le sanzioni penali previste , ai sensi degli artt. n.75 e 76
del DPR 445/2000. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare integralmente lo Statuto ed eventuali Patti
Associativi approvati dall’A.T.C..

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DPR
445/2000.
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente istanza saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale l' istanza
viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. riportata
un calce alla presente istanza.

, lì
IL RICHIEDENTE
________________________
(Firma autografa o digitale)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunisticovenatoria Ambito Prealpino e Alpino, Via S. Andrea 5 – 32100 Belluno, Struttura periferica di Treviso, Via Cal di
Breda 116 – 31100 Treviso, pec: cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale
l'istanza viene formulata.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche
Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato
in base ai seguenti criteri:
per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie
all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento
dei predetti compiti.
Il Delegato al trattamento
Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino
f.to Dott. Pierantonio Zanchetta

Data
________________________
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Il dichiarante (per presa visione)
__________________________
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