DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE,

Prot. Arrivo N. __________

CON RINNOVO TACITO ANNUALE,
AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ VENATORIA DA APPOSTAMENTO FISSO
(dal 2017/2018 al 2021/2022)

Del __________________

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO IN DUPLICE COPIA ENTRO IL

Registro N. ____________

30 APRILE 2017

Alla PROVINCIA DI VICENZA

Marca da bollo
da € 16,00

Settore Servizi Caccia e Pesca

Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA

ai sensi del DPR 642/72 e successive modifiche
E' possibile autocertificare l'assolvimento dell'obbligo contributivo
ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ (_____)
il __/___/_______ residente a ________________________ (___) Via _____________________ n. ___
tel._____________ cell.__________________ indirizzo e-mail _________________________________
codice fiscale _______________________ COD. CACCIATORE _________________ in possesso della

Mod. CAC/012 - Rev. 17/01/2017

Licenza di caccia n.________________rilasciata il ___/___/______ dalla Questura di_______________

CHIEDE
il rilascio, ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, della Legge n. 157/92 e degli artt. 20 e 20 quater della L.R. n.
50/93, dell’autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso da utilizzarsi durante la
stagione venatoria 2017/2018, con rinnovo tacito annuale per i 4 anni successivi a quello del rilascio, in
una delle seguenti forme:
(indicare la scelta barrando una casella):
 appostamento fisso allestito a terra, con l'uso di richiami (opzione di caccia “B”)
 appostamento fisso allestito a terra, senza l'uso di richiami
 appostamento fisso per la caccia al colombaccio
L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni anno, per i quattro anni successivi a quello del
rilascio, a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento delle previste tasse di
concessione e abbia ritirato l'annuale tesserino venatorio regionale.
Attenzione: l'autorizzazione richiesta con il presente modulo costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 5 della Legge n. 157/92 e
degli artt. 20 e 20 quater della L.R. n. 50/93, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione dei sito e
l'installazione dell'appostamento, strettamente funzionale all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa, purché l'appostamento
rispetti le caratteristiche e i requisiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 20 quater della L.R. n. 50/93.

DATI RELATIVI AL SITO OVE SARÀ ESERCITATA L'ATTIVITÀ VENATORIA DA APPOSTAMENTO FISSO:
Comprensorio alpino n. _______ Riserva alpina di ____________________ A.T.C.:  Vicenza Nord



Vicenza Sud

COMUNE ______________________________ Via ______________________________ Località ______________________
Proprietari / Conduttori ___________________________________________________________________________________

DATI OBBLIGATORI, al fine di georeferenziare l'ubicazione del sito
Dati catastali: devono riguardare i terreni sui quali sarà esercitata l'attività venatoria da appostamento fisso e dove crescono
le piante da invito e devono trovare rispondenza nelle mappe catastali, che saranno allegate, se non già
presentate con domanda precedente per i medesimi dati catastali.

Foglio n. _____ Mappali nn. ______________________________
Foglio n. _____ Mappali nn. ______________________________
coordinate geografiche rilevate da GOOGLE MAPS:

N 45. 

E11.

Il richiedente

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi dell’ex art. 76 del DPR 445/2000 e dell’art. 75 del medesimo
DPR, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi di legge :
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che tale appostamento fisso:
1. non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi, ha natura precaria e sarà realizzato in legno,
utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in
prefabbricato se interrato o immerso e sarà privo di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente
rimovibile alla scadenza dell'autorizzazione e osserverà le seguenti dimensioni massime:
- base metri quadrati 12;
- altezza metri 3 dal piano di calpestio (se trattasi di appostamento fisso di caccia allestito a terra);
- altezza massima non superiore al limite frondoso degli alberi (se trattasi di appostamento fisso per la
caccia ai colombacci);

2.
3.
4.

5.
6.

 È oppure
 NON È il medesimo appostamento della precedente
stagione venatoria, autorizzato con n. di registro _________;
ha ottenuto il consenso del/i proprietario/i o del/i conduttore/i del fondo;
si trova a distanza non inferiore a 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro e a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria o da strade carrozzabili. Lo sparo non avviene a
distanza minore di 150 metri verso detti immobili e vie di comunicazioni, funivie, seggiovie, stabbi, stazzi,
recinti ed aree destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame;
si trova a distanza non inferiore di 250 metri da zone di ripopolamento e cattura, da oasi di protezione della
fauna; da riserve naturali; da aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie e da centri di
produzione della fauna selvatica;
si trova a distanza non inferiore a 100 metri (200 m. per la Zona Alpi) da altro appostamento fisso, salvo
accordi diversi fra i titolari;
non è posizionato in fondi chiusi ex art. 15 comma 8 L.157/1992;
non è ubicato su valichi montani identificati dalla Giunta provinciale;

(barrare la voce che interessa)

7.
8.
9. per i nuovi appostamenti in Zona Alpi: si trova a distanza non inferiore a 50 metri dal confine delle Zone “A”.
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➢

SI I M P E G N A
a spostare il sito dell’appostamento alla dovuta distanza, qualora a meno di 300 metri venisse attivato un
impianto di cattura;
qualora nel raggio di 100 metri (200 in zona Alpi) dal proprio appostamento vi fossero altri appostamenti fissi,
a presentare l'accordo scritto tra i capannisti interessati, per la deroga alla prescritta distanza minima tra gli
appostamenti.

➢

PRIVACY:
Il sottoscritto, preso atto del Decreto Legislativo 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali da parte della Provincia di Vicenza, la
quale li utilizzerà ai fini dell’istruttoria e del rilascio della documentazione necessaria.
I dati verranno trattati in via informatica, oltre che cartacea, e potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti od associazioni che collaborano
con l’ente Provincia nel corso dell’istruttoria e per i fini istituzionalmente previsti dall’Ente.
In ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso Decreto n.196/2003.

Luogo e data ________________, ___/___/ _____ Firma____________________________________
ENTRAMBE LE COPIE DEL MODULO DEVONO ESSERE FIRMATE IN ORIGINALE
Allegati:

attestazione del versamento di € 5,15.= sul c/c postale n. 14897367

intestato all’Amministrazione Provinciale di
Vicenza Servizio di Tesoreria - 36100 VICENZA. E’ possibile effettuare il pagamento on line tramite il portale “My pay”
all’indirizzo http://www.provincia.vicenza.it-Servizi on line MyPay-pagamenti/spontaneo indicando nel tipo dovuto
Tesserino/licenza/autorizzazione di Caccia Pesca Funghi e indicando nella tipologia la causale “Autorizzazione
appostamento fisso”;



attestazione del versamento della tassa di concessione regionale su bollettino di c/c postale n. 11400306 intestato a:
Regione Veneto – Caccia Prov. Vicenza - TASSE cc.rr. Servizio di Tesoreria - per l’importo di € 55,78.= ovvero:



si riserva di effettuare il versamento della tassa regionale all’atto della consegna dell’autorizzazione;



carta topografica in scala 1:25.000, indicante l’ubicazione dell’appostamento;



mappa catastale in scala 1:2.000, indicante l’ubicazione dell’appostamento;



n. 2 marche da bollo da € 16,00 (da apporre su entrambe le copie della domanda);



copia documento d'identità del richiedente



copia documento d'identità del proprietario o conduttore del fondo;



accordo tra i titolari di appostamenti adiacenti, per distanze inferiori a quelle prescritte.

Provincia di Vicenza
Settore Servizi Caccia e Pesca
Contrà SS. Apostoli 18 - 36100 VICENZA

caccia@provincia.vicenza.it
http://www.provincia.vicenza.it/
tel. 0444/908344 – tel. 0444/908369

Pagina 2 di 4

CONSENSO OBBLIGATORIO
DEL PROPRIETARIO / CONDUTTORE
DEL FONDO INTERESSATO

CONSENSO OBBLIGATORIO
DEI PROPRIETARI / CONDUTTORI
DEL FONDO INTERESSATO

Il sottoscritto____________________________
residente a _______________________ (____)

Il sottoscritto _________________________________________
residente a _____________________________________ (____)
via ____________________________________________ n. ___

via ______________________________ n. ___ documento n. ______________________________ rilasciato da
documento n. __________________________
rilasciato da____________________________

________________________________ in data ___________
Il sottoscritto__________________________________________
residente a _____________________________________ (____)

in data ___________________________

via ____________________________________________ n. ___

consapevole delle sanzioni penali a seguito di documento n. _______________________________rilasciato da
dichiarazioni mendaci, nel dichiarare di essere ________________________________ in data ___________
l’unico:

Il sottoscritto _________________________________________
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 PROPRIETARIO

residente a _____________________________________ (____)

 CONDUTTORE

via ____________________________________________ n. ___

dell'intero fondo indicato nella domanda

documento n. ______________________________ rilasciato da
________________________________ in data ___________
consapevoli personalmente delle sanzioni penali a seguito di
dichiarazioni mendaci, nel dichiarare di essere pro quota gli
unici ed esclusivi

 PROPRIETARI

 CONDUTTORI

dell'intero fondo indicato nella domanda
CONSENTE

CONSENTONO

che il richiedente utilizzi il fondo indicato nella che il richiedente utilizzi il fondo indicato nella domanda, per
domanda,

per

APPOSTAMENTO

l'esercizio
FISSO

venatorio
alla

da l'esercizio

venatorio

da

APPOSTAMENTO

FISSO

alla

selvaggina selvaggina migratoria, per il quinquennio dal 2017/2018 al

migratoria, per il quinquennio dal 2017/2018 al 2021/2022.
2021/22.

Luogo____________________________ data ____/___/2017
Firma _______________________________

Luogo ________________ data ____/___/2017

Firma ________________________________

Luogo____________________________ data ____/___/2017
Firma _______________________________
Luogo____________________________ data ____/___/2017
Firma _______________________________

I proprietari / conduttori che ritengano di revocare il consenso all'utilizzo del fondo ne devono dare preventiva
comunicazione alla Provincia di Vicenza e al cacciatore.
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(solo per gli appostamenti ubicati in Zona Alpi):
PARERE del Presidente del Comprensorio alpino competente per territorio
IL PRESIDENTE del Comprensorio alpino
VISTA
VISTO
VISTE
VERIFICATO




la domanda sopra riportata;
l’art. 16 del vigente Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi;
le indicazioni del “Piano faunistico-venatorio provinciale” per la Zona faunistica delle Alpi;
che l’appostamento fisso di cui trattasi rientra nelle zone previste dal “Piano faunisticovenatorio provinciale”;

ESPRIME:
PARERE FAVOREVOLE per il periodo di anni 5 dal 2017/2018 al 2021/2022.
PARERE NON FAVOREVOLE all’accoglimento della domanda di cui sopra, per i seguenti motivi:
(in caso di diniego è obbligatorio indicare la motivazione)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Luogo e data ________________, ___/___/ _____
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timbro

IL PRESIDENTE DEL COMPRENSORIO ALPINO
________________________________________

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

PROT. N. ___________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

SETTORE SERVIZI CACCIA E PESCA
IL DIRIGENTE

VISTO quanto precede e, fatti salvi i diritti di terzi, AUTORIZZA il richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 20 quater della
Legge regionale n. 50/1993, ad esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso durante la stagione venatoria 2017/2018, con
rinnovo tacito annuale per i 4 anni successivi a quello del rilascio, nella forma prescelta in domanda, in qualità di titolare del medesimo
appostamento, la cui ubicazione è indicata nella domanda che precede.
La presente autorizzazione si intende subordinata al rispetto, da parte del titolare, di ogni e qualsiasi disposizione di legge,
con particolare riferimento alla materia della caccia, ivi comprese le disposizioni del vigente Regolamento provinciale per la
Zona Alpi qualora il sito sia ubicato nella zona faunistica delle Alpi. In difetto si procederà al ritiro della stessa.
Si dà atto che la presente autorizzazione costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 5 della Legge n. 157/92 e degli artt. 20
e 20 quater della L.R. n. 50/93, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione dei sito e
l'installazione dell'appostamento, strettamente funzionale all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa, a condizione che
l'appostamento rispetti le caratteristiche e i requisiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 20 quater della L.R. n. 50/93.
La presente autorizzazione ha validità annuale dalla data di rilascio. La stessa si intende tacitamente rinnovata ogni anno per i
successivi quattro anni (ivi compresa la stagione venatoria 2021/2022), a condizione che venga pagata, prima della scadenza, la tassa
annuale di concessione, venga ritirato il tesserino venatorio annuale e purché non siano insorti elementi ostativi, né siano intervenute
modifiche allo stato dei luoghi, tali da impedire l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi art. 21 della Legge 157/92.

timbro

IL DIRIGENTE
Arzenton dr. Adriano

Vicenza, _____________________
_____________________________________
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