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        MARCA DA BOLLO                                                               REGIONE LOMBARDIA 

                  16,00 €                                                                          UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA   

                                                                                                         STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE, CACCIA E PESCA 

                                                                                                         VIA DALMAZIA, 92/94 – 25125 BRESCIA 

                                                                                          

 

Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 44  l.r. n. 26/93) 

e/o al colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi (art. 27 l.r. 26/93) 

 

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________ prov. _______ il __________________________ 

telefono ____________________________________cell._________________________________________ 

codice fiscale  

 

e-mail_____________________________________PEC__________________________________________ 

CHIEDE (barrare una o entrambe le caselle) 
 

 di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

venatorio di cui all’art. 44 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 

 

 di essere ammesso/a a sostenere il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi di 

cui all’art. 27 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26. Lo svolgimento del colloquio è subordinato al 

conseguimento dell’idoneità all’esercizio venatorio. 

 

a tal fine dichiara 

ai sensi e per gli effetti del  DPR  445/2000 e  consapevole  delle  sanzioni  previste  dall’art. 76  dello  stesso  

decreto,   di essere residente a _______________________________________________ CAP___________ 

via/piazza ______________________________________________________  numero civico ____________ 
 

 

dichiara inoltre: 

 di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy); 

 di consentire la comunicazione dei dati personali unicamente ai soggetti che la legge prevede quali 
destinatari istituzionali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e di 
consentire il trattamento degli stessi da parte di Regione Lombardia, nell’ambito e per le finalità 
indicate nell’informativa 

 
 

Luogo e data _________________________________              Il richiedente___________________________________ 

                

Applicare marca 

da bollo da €  

16,00 
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Per il solo colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi allegare: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 
 

 
 
Per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio allegare: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 

 copia della certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.T.S. di residenza ovvero 
dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto 
dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998  

 ricevuta del versamento di € 35,51 sul conto corrente  bancario IT40 U030 6909 7901 0000 0300030 
intestato a Regione Lombardia - indicando  nella  causale dei  versamenti: nome,  cognome e  codice 
fiscale del cacciatore - M1  - Rimborso spese esame caccia  

 
 

 

Al momento del ritiro dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio e/o di ammissione alla caccia 
vagante nella zona Alpi, il candidato valutato idoneo dovrà presentarsi all’UTR munito una marca da bollo da 
€ 16,00 da apporre sull’attestato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 
Il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e 
necessità e alla tutela della riservatezza e dei diritti. 
Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, il trattamento ha finalità di acquisire e valutare le domande di 
soggetti qualificati, interessati a essere ammessi a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio venatorio e/o per il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi; sarà effettuato 
in modo manuale e informatizzato; non sarà effettuato da soggetti terzi. 
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della presente procedura, con la conseguenza che 
l’eventuale diniego comporterà l’impossibilità di trattare la relativa domanda. 
Titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano; 
responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Generale Agricoltura, al quale è possibile rivolgersi 
per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 
 

 
 

 
 
 
 
 


