
MODULO: COMUNICAZIONE  ALLESTIMENTO STRUTTURA  PER LA CACCIA
AGLI UNGULATI  DA APPOSTAMENTO VENATORIO NON FISSO

(ai sensi dell'art. 6 DPR 380/2001, dell'art. 3, c. 1 LR 23/2013 e dell'art. 20 bis c. 3 LR 50/1993)

protocollo

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE CON 

MODALITÀ CARTACEA 

MODALITÀ TELEMATICA   
inoltrando la presente, unitamente al modulo “Conferimento procura speciale al professionista” ed a tutti gli
allegati in formato pdf.p7m secondo le nuove modalità di presentazione delle pratiche edilizie pubblicate sul sito. 

IL SOTTOSCRITTO 

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

residente in prov. via/piazza n° CAP.

telefono mobile Casella Posta Elettronica Certificata 

In possesso di licenza di caccia n.  del Rilasciata dalla Questura di 

con riguardo alla struttura ad uso venatorio ubicata in località: 

identificata al CATASTO TERRENI nel:

Comune censuario foglio particella n°/sub

Comune censuario foglio particella n°/sub

COMUNICA

L'ALLESTIMENTO DI UNA  STRUTTURA PRECARIA TEMPORANEA AD USO VENATORIO PER LA CACCIA
AGLI UNGULATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 BIS COMMA 3 LEGGE REGIONALE N. 50/1993
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E, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza, 

DICHIARA

di essere soggetto interessato all'intervento 

di aver rispettato quanto previsto dall'articolo 20 bis, comma 3 della LR 50/1993

di essere in possesso di autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore

che  l'intervento  non  pregiudica  i  diritti  di  terzi  e  che  verrà  eseguito  nell’osservanza  delle  prescrizioni  dello  strumento
urbanistico comunale e nel rispetto delle altre normative di settore nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42

di  essere  consapevole  che  la  struttura  allestita  in  quanto  opera  diretta  a  soddisfare  obiettive  esigenze  contingenti  e
temporanee, dovrà essere immediatamente rimossa al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a 90 giorni ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001

che per la presente comunicazione NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non
necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014 al punto 2,
in  quanto  intervento  già  valutato  con  la  Vinca  del  Piano  faunistico  Venatorio  Provinciale  (estratto  allegato  E  DGRV
2299/2014)

che la struttura allestita:

 non è soggetta ad “Autorizzazione Paesaggistica” di cui al  D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42,  in quanto viene realizzata con i
requisiti obbligatori stabiliti dall'art. 20 ter, comma 2 della legge regionale 50/1993, come sopra dichiarato

non è soggetta a “Presa d’Atto Forestale”  di  cui  al  vincolo idrogeologico del  Regio Decreto 3267/1923 in quanto,
trattandosi di una struttura precaria, essa non può apportare alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti
vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale

ricade all’interno dell’area boscata ma non è soggetta a “Autorizzazione Forestale Regionale” in quanto l’intervento non
comporta riduzione della superficie boscata

ricade all’interno dell’area boscata ed è stata ottenuta la “Autorizzazione Forestale Regionale” in quanto l’intervento
comporta riduzione della superficie boscata 

ALLEGA

la seguente documentazione obbligatoria:

Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

localizzazione dell’appostamento precario di caccia sulla carta in scala 1:25.000 o sulla carta tecnica regionale 

Altro 

note

Luogo e data Nome e cognome/denominazione Firma del dichiarante

 

Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base all'art.
13 del Codice , La informiamo che:
- i dati da Lei forniti verranno trattati per la “Comunicazione preventiva per attività edilizia libera”, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 6 del D.P.R. 380/2001. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere il procedimento;
-  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Schio;  il  responsabile  del  trattamento  è  il  Capo  Servizio  Edilizia  Privata,  Schio,  Via  Pasini,  68,  tel.  0445  691302  –  0445  691353  e-mail
suei@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
- i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento, che saranno individuati dal responsabile del trattamento dei dati. Tali Amministrazioni/Enti
potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
- in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali,
chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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