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FAC-SIMILE DI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’UTILIZZO DI
RICHIAMI VIVI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E
CARADRIFORMI (nuova registrazione).
ALLA PROVINCIA DI ............................

Ufficio Caccia
Via

CAP CITTA
OGGETTO: Autodichiarazione richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi
e dei Caradriformi. Stagione venatoria 2010/2011 (DGR n.
del
).

Il sottoscritto…...............................................nato a...................…………………….........
il……………………..
residente
in
……………………….…………
Via
....…………………………
n.
.......
codice
fiscale
..................................................................................................................
tel………………………. lic. di caccia n……………………....................….rilasciata in data
….…………………
dalla
Questura
/
Commissariato
di
PS
di
…………………………………..,
in qualità di:

□ detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell’ATC ...............
□

concessionario dell’Azienda faunistico venatoria .................................................,
detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria all’interno della medesima AFV

□

titolare dell’appostamento fisso n. ................ nell’ATC ..............., detentore di richiami
vivi ai fini di attività venatoria dall’appostamento medesimo,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed
uso di atti falsi richiamate nello stesso D.P.R.:
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1. Di possedere richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi
delle seguenti specie :
• …………………….. n…….. origine..........................................................
• …………………….. n…….. origine..........................................................
• …………………….. n…….. origine..........................................................
(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna
specie e la loro origine);

2. Che i soggetti di cui al precedente punto 1. sono detenuti presso idonea struttura
(recinto o locale chiuso nei quali viene garantita la corretta separazione da altri volatili)
ubicata
presso
la
propria
residenza,
ovvero
al
seguente
sito:
comune......................................., via.......................
n. civico.......................
località........................................................
3. Che presso la medesima struttura non sono presenti/sono presenti altri volatili,
appartenenti alle seguenti tipologie:

□ tacchini

□ altre specie di bassa corte

□ ornamentali

□ altri

4. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative
alla detenzione e all’uso dei richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi e dei
Caradriformi contenute nelle disposizioni regionali emanate in materia.
5. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. n. 193/03 allegata alla presente.

______________lì _________________
FIRMA
________________________

