Direzione Generale
MARCA DA BOLLO

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

€ 16,00

Ufficio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
di Brescia

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ prov. _________ il ____________________________
telefono ______________________________________cell. _________________________________________
codice fiscale

residente a _____________________________________________________ prov _________ cap ___________
in via/piazza ____________________________________________________ n. civico ___________________
indirizzo e-mail ______________________________________ PEC ___________________________________

CHIEDE
ai sensi della l.r. 26/93 art. 25 comma 5 quater, il
RINNOVO DECENNALE DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

N. _______________ ubicato in Provincia di Brescia, Comune ________________________________________
Località ___________________________________________
Essendo titolare del porto d’armi n. ___________________________ rilasciato da Questura di ____________
in data ______________________

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste all’art. 75 nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la
sua personale responsabilità, e impegnandosi sin d’ora a comunicare tempestivamente agli uffici Agricoltura,
Foreste, Caccia e Pesca di Regione Lombardia ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato nella
presente,
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DICHIARA
•
•
•

che non sono intervenute modifiche rispetto al contenuto dell’autorizzazione in scadenza;
che tutti i dati ed elementi contenuti nella presente richiesta sono veritieri;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

Data __________________________

Firma ___________________________________

VALIDITÀ AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso si intende rinnovata a seguito del deposito e protocollazione
della presente istanza (in caso di invio tramite PEC o raccomandata A/R vale la ricevuta di consegna telematica
e/o cartacea), ha validità per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio salvo revoca, rinuncia,
mancato possesso da parte del titolare di regolare licenza porto di fucile per uso caccia in corso di validità o
decesso del titolare della stessa (ad eccezione di subentro dell’erede al titolare dell’autorizzazione o di persona
terza a seguito di rinuncia dell’erede). L’autorizzazione è rinnovata fatti salvi diritti di terzi ed esclusivamente ai
fini venatori di cui alla L.R. 26/93 e legge 157/92. Altre eventuali autorizzazioni previste da altre norme dovranno
essere richieste dal titolare agli Enti competenti.
AVVERTENZE:
•

•

•

Si ricorda che qualora l’appostamento sia ubicato in aree incidenti su siti della Rete Natura 2000 : Siti
di Importanza Comunitaria (S.I.C.) / Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.) e non sia già stato sottoposto a Valutazione di Incidenza, deve essere rinnovato in
modo ordinario allegando alla domanda il Decreto di Valutazione d’Incidenza rilasciato dall’Ente
gestore competente;
Regione Lombardia si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per danni
eventualmente causati da persone e/o cose in dipendenza dell’autorizzazione per la caccia da
appostamento fisso, nonché per eventuali controversie causate da un utilizzo diverso da quanto
dichiarato nella presente;
L'autorizzazione può essere rinnovata solo a coloro che hanno scelto la forma di caccia da appostamento
fisso in via esclusiva e sono in possesso di licenza di caccia in corso di validità.

ALLEGATI
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti allegati:
•
•

fotocopia di un documento d’identità del richiedente (carta d’identità, passaporto, patente, licenza di
porto di fucile);
n. 1 marca da bollo di euro 16.00 da applicare sulla domanda
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Per la richiesta di RINNOVO DECENNALE DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO. L.r. 26/93 art. 25 comma 5 quater

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
(UE) 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 raccolti sono dati comuni (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono fisso/cellulare,
indirizzo mail/PEC)
Il trattamento dei “Dati personali” avverrà al fine di ottenere il rinnovo decennale dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso ai sensi dell’art.
25 della L.R. 26/1993 comma 5 quater.
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.
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 anche 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 mail: rpd@regione.lombardia.it.
5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali saranno comunicati ad ARIA s.p.a. in qualità di responsabile del trattamento nominato da Regione Lombardia (per la gestione e
manutenzione della piattaforma EDMA e SISCO). Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati personali
e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni ai fini dei controlli amministrativi.
7.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all’articolo13 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 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.
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