
1 di 2 
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 Spett.le Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Brescia 
Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca 

Via Dalmazia, 92/94 -  25125 Brescia 
fax  030.34.71.99   Pec: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it 

 

  
Oggetto: DICHIARAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI APPARTENENTI ALL’ORDINE DEGLI ANSERIFORMI E DEI 

CARADRIFORMI E RICHIESTA FASCETTE INAMOVIBILI. STAGIONE VENATORIA  ______/______. 
 

Il sottoscritto   nato a   

Il ______________________  residente a  ______________________________________________________________ 

in via  _________________ n.  

telefono n. ____________________ cellulare n. ________________   e-mail _______________________________________ 
 

codice fiscale                 

 
in possesso di licenza di caccia n° _______________  rilasciata dalla Questura di   ___ in data ______________ 
 

IN QUALITÀ DI 
(selezionare obbligatoriamente una delle tre opzioni) 

 

o detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria da appostamento temporaneo 
 

       nell’ATC/CA ______ __________________________________________________  _________ 
 

o detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria da appostamento fisso n°    ________________ 
 

nell’ATC/CA       _________________________________ __ 
 

o concessionario dell’Azienda Faunistico Venatoria (AFV)      ______________________ 

detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria all’interno della medesima AFV 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui 
all’art.46 del DPR 28.12.2000 n.445, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 
n.445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni resa di cui all’art.75 del DPR 28.12.2000 n. 445 

 

o di essere GIA’ registrato nella Banca dati Regionale per allevamento degli uccelli da richiamo acquatici. 
 

o di NON essere registrato nella Banca dati Regionale per allevamento degli uccelli da richiamo acquatici. 
 

1)  di possedere richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi delle seguenti specie o 
loro ibridi: 

 

Alzavola in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Canapiglia in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Codone in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Fischione in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Germano r. in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Marzaiola in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Mestolone in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Moretta in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Moriglione in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
 

Pavoncella in totale n° ________ di cui _________ già denunciati e __________ di nuova acquisizione 
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2)   che i soggetti di cui al precedente punto 1 sono detenuti presso idonea struttura (selezionare una sola delle seguenti   

opzioni e completare le relative informazioni, per chi non è ancora registrato il codice aziendale non è necessario) 
 
 

• ubicata presso la propria residenza e registrata con il seguente codice aziendale    

        

 
oppure 

 

• ubicata presso il seguente indirizzo: 

comune ________________________________  via/ località _____________________________________________ 
 

registrata con il seguente codice aziendale     

 
oppure 

 

• dove sono già allevati animali delle seguenti specie __________________________________________________   
 

e registrata con il seguente codice aziendale 

 
 

3)  di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e all’uso dei richiami 
vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nelle disposizioni Ministeriali e Regionali 
emanate in materia, con particolare riferimento alla Tracciabilità/Rintracciabilità, Biosicurezza e Controlli Sanitari. 

 
Tutto ciò premesso 

CHIEDE 
 

n. ___________ fascette inamovibili da applicare al tarso dei nuovi richiami detenuti al fine di garantirne la 
tracciabilità e rintracciabilità. 
 

Data___________________      Firma 
 
  ____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  

Allegare: fotocopia documento riconoscimento 
                 fotocopia licenza di caccia 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLO STORNO MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, AI SENSI DELLA L. 157/92 

ARTT. 19 E 19 BIS e DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, 

dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le 

motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali (dati anagrafici- nome, cognome; codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzi di posta elettronica) sono trattati al fine della sua DICHIARAZIONE 

DETENZIONE RICHIAMI VIVI APPARTENENTI ALL’ORDINE DEGLI ANSERIFORMI E DEI CARADRIFORMI E RICHIESTA FASCETTE INAMOVIBILI. STAGIONE VENATORIA  2019/2020 ed esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e saranno oggetto di comunicazione all’ATS ed alle Banche Dati nazionale e regionale. 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con 

modalità cartacea. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di 

Lombardia 1 - 20124 Milano. 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

6. Tempi di conservazione dei dati 

Il dato sarà conservato per un periodo di dieci anni a partire dalla chiusura della posizione dell’anagrafica digitale dei cacciatori. 

Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che 

prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a 

mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

Verdi. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Competente. 

        

        


