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Spett.le

Provincia di Verona
Settore faunistico ambientale
Via S.Giacomo 25
37135 VERONA

APPLICARE
L’ETICHETTA CON IL
CODICE A BARRE

Oggetto:

Marca da
bollo euro
14,62

istanza di ammissione in deroga a comprensorio alpino di caccia1. Stagione
venatoria 200../200..

Dati anagrafici:

da compilare solo se
sprovvisti di etichetta
con codice
d’identificazione a
barre o nel caso di
cambio di residenza

il/la sottoscritto/a……………………………………………………………….……
nato/a a……………………………………………….il……………………………
residente a………………………………………………………………………. in
via……………….………………………………………………n. …………………
recapito telefonico……………………………………………………………………
in

possesso

di

licenza

di

caccia

n…………………rilasciata

il…………….…………...
Istanza:

chiede l’ammissione in deroga al comprensorio alpino:
BALDO, distretto di………………………………………………………...
LESSINIA, distretto di……………………………………………………...

Dichiara:

1. di essere già socio, dalla
venatorio

di

stagione venatoria precedente, del

distretto

……………………………………………...ricadente

Comprensorio

Alpino

di

nel

caccia

……………………………………………….………………………………;
2. di rientrare nei casi di deroga previsti dalla deliberazione consiliare n. 7 del
19 febbraio 2003 (art. 1, art. 5/c e art. 6 dell’allegato A) a causa di (barrare
la casella che interessa):
grave malattia2;
assenza per motivi di lavoro o iniziative di carattere umanitario o
di significativo interesse pubblico3.
1

Da presentare entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, pena il mancato accoglimento.
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Dichiarazione
sostitutiva
dell’atto di
notorietà:

le dichiarazioni innanzi riportate indicanti stati, fatti o qualità, si intendono rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
conseguenze penali previste dal medesimo testo normativo in caso di dichiarazioni
mendaci4.

Allegati:

allega (barrare la casella che interessa):
fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(obbligatoria sempre);
certificato medico;
dichiarazione del datore di lavoro;
dichiarazione

sostitutiva

di

atto

di

notorietà

se

libero

professionista o titolare di azienda propria.
Trattamento dati
personali:

il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei diritti spettanti ai sensi
dell'
art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 di aver preso visione dell’informativa
sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale della provincia di Verona.

data……………………………..

firma…………………………………

2
In questo caso va allegato alla presente certificato medico in originale dal quale si evince l’esatto periodo di malattia e la gravità della
stessa, tale da impedire la tipologia di adempimento (non è necessaria l’indicazione della specifica patologia, oggetto di riservatezza).
3
In questo caso va allegata alla presente certificazione del datore di lavoro nella quale viene precisato il luogo e l’esatto periodo di soggiorno
all’estero per lavoro oltre, se era necessario il passaporto, alla fotocopia delle pagine del passaporto da cui risultino i timbri di entrata ed
uscita dal paese straniero. Se si tratta di libero professionista o titolare di azienda propria va allegata alla presente dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà supportata da congrua documentazione o da elementi significativi volti a fornire elemento di prova.
4
Articolo 76 del D.P.R. n. 445/00: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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