DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/la sottoscritto/a
nato/a

a

residente a
in Via

provincia di (

) il

provincia di

(

)

n.

Il Cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una
provincia del Veneto, deve far apporre dall'Ente competente o suo delegato sul
tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui all' art. 14 commi 4
e 5 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993 n. 50:
4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia il
tesserino, che deve riportare:
a) le generalità del cacciatore;
b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1
dell'articolo19;
c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;
d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.
5. Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia nel territorio di una
provincia del Veneto, deve far apporre dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni
di cui alle lettere c) e d) del comma 4

L'art 12 comma 5 della Legge n. 157/1992 prevede:
Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco e con il falco, l’attività venatoria può
essere praticata nel territorio della regione del veneto in via esclusiva in una delle
seguenti forme:
a) vagante in zona alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e
praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata.

L'Ambito Territoriale di Caccia TV n. 8 rientra nel territorio destinato all’attività
venatoria programmata ed ogni cacciatore per poter esercitare la caccia su questo
territorio deve avere l'opzione di caccia corrispondente alla lettera c) nell'insieme
delle altre forme di attività venatoria........
Chi ha scelto l' opzione di caccia di cui alla lettera a) vagante in zona alpi, non puo'
esercitare la caccia con l' opzione della lettera c) nell'insieme delle altre forme di
attività venatoria.........
Si ricorda che, ai sensi dell' art. 31 comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 la
violazione della presente disposizione comporta:
a) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1200 per chi esercita la caccia in
una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell' articolo 12, comma 5;
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell'art. 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera,
DIC HIARA
che la scelta dell’attività venatoria identificata sul tesserino venatorio della regione di
appartenenza non va in contrapposizione con gli Art. 14 e 19 della legge regionale
del Veneto 9 dicembre 1993 n. 50 Comma 1.
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.
____________________________________________
(*Firma autografa o digitale)
(* Allegare copia di un documento valido: carta identità, patente, passaporto)
Luogo

lì

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.
L'ATC N. 5 si impegna a trattare i dati personali secondo i precetti del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è L'Ambito Territoriale di Caccia TV N. 8 con sede in
Pianzano di Godega Sant' Urbano (TV) in Via S. Pio X° n. 1 Corte Prima.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è Il Presidente del Ambito
Territoriale di Caccia TV N. 8 Sign. Mariotto Ezio residente a Gaiarine (TV) in Via
Vicolo Vistort n. 4, pec. atc8.treviso@pec.it.
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati
che la riguardano, é: gestione@atc8.treviso.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 Il Presidente del Ambito Territoriale di Caccia n. 5.
Sign. Marchesin Giuliano
Data

Firma per presa visione

__________________________________

