
DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Caccia e Pesca
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.9651626
PEC cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

mod. CA010
ver. 02-1.16CACCIA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato a ___________________________ il ___ / ___ / ______ residente a  ___________

___________________________ in via ________________________________ n.  ____

in possesso di libretto p.a. rilasciato il ___ / ___ / ______ dalla Questura di  ___________

____________, in base alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 della Legge regionale n. 

50 del 9/12/1993,

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione per esercitare la caccia da appostamento fi sso nel seguente 

modo (indicare con crocetta quanto di interesse):

in forma esclusiva, ex art. 19, comma 1 lett. B della L.R. 50/1993 (con ausilio di 

richiami vivi);

senza richiami vivi – ex art. 20, comma 9 della L.R. 50/1993;

Tale appostamento sarà installato in località ________________________ del comune di 

_________________________ su fondo di proprietà del Sig. ____ __________________  

che ha rilasciato formale consenso scritto.

Lo scrivente dichiara che per il rilascio del tesserino venatorio si recherà presso lo sportello 

URP di ________________________

SPAZIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO
DA €16,00 

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

Città metropolitana
di Venezia



Lo scrivente dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni 

penali e delle conseguenze amministrative applicabili ai casi di accertata mendacità del-

le dichiarazioni, che l’appostamento medesimo rispetta pienamente le distanze prescritte 

dall’art. 20 comma 11 della L.R. 50/1993.

Allega alla presente:

ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale dell’importo di € 55,78 

effettuato sul c.c.p. n. 11398302;

atto di assenso del proprietario e conduttore del fondo, qualora diverso dal richie-

dente;

carta topografi ca in scala 1/25.000, con l’esatta indicazione della località dell’appo-

stamento;

copia fotostatica di un documento di identità qualora l’istanza non sia presentata 

direttamente dal sottoscrittore; nel qual caso la richiesta deve essere sottoscritta in 

presenza del pubblico dipendente;

marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione;

documentazione relativa al rispetto delle procedure di Valutazione di incidenza am-

bientale ai sensi del DPR 357/1997, secondo le disposizioni della DGR del Veneto 

n. 2299 del 9/12/2014.

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

l sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)


