- Provincia di Vicenza Via B.Brandellero, n°46 - 36030 Valli del Pasubio
Tel. 0445 590400 - Fax 0445 590280
Cod. Fisc. e Part. IVA 00398190249

UFFICIO TECNICO COMUNALE

E-mail: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

AL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO (VI)

COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE APPOSTAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA
CACCIA DA RIMUOVERE ENTRO 90 GIORNI

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Nato/a a

(

residente a

Tel

)

il

Codice
Fiscale

Via
Fax

n°

e-mail

in qualità di:
Proprietario del terreno su cui verrà installato l'appostamento di caccia
Interessato all'installazione dell'appostamento di caccia su terreno di proprietà del
sig.____________________________________________________________ che ha autorizzato la
realizzazione dell'appostamento di caccia oggetto della presente comunicazione.

VISTI:
il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 23 del 24 settembre 2013
la DGR n. 2584 del 20 dicembre 2013

COMUNICA
che a partire dalla data di _____________________________ sarà installato sul terreno catastalmente così
censito:
foglio____________________________mapp._________________________________________________
località___________________________________________via___________________________________
un appostamento per la caccia precario e di agevole removibilità come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della
L.R. N° 23/2013, avente le caratteristiche indicate nella DGR n. 2584 in data 20/12/2013 e che sarà

rimosso entro 90 giorni dalla data di installazione.

Trattasi di:
VISTI

capanno a terra;
appostamento per la caccia al colombaccio di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi;
appostamento per la caccia agli ungulati, realizzato in legno con appoggio posto al massimo a nove metri
dal piano di campagna, altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e con una
superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati.

L'appostamento sarà:
−
opportunamente mimetizzato con l'ambiente,
−
eseguito secondo gli usi e le consuetudini locali utilizzando materiale in legno,
−
privo di allacciamento e di opere di urbanizzazione,
−
sprovvisto di attrezzature permanenti per il riscaldamento,
−
conforme alle caratteristiche indicate nella DGR n. 2584 in data 20/12/2013.
L'appostamento (indicare obbligatoriamente):
VISTI

è ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in data ______________________ al
prot.______________________ è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica n° _____________________ .
è ubicato in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico.

IL SOTTOSCRITTO
DICHIARA
che copia della presente è inoltrata per conoscenza alla Provincia di Vicenza (indirizzo:
Provincia di Vicenza - Settore Gestione delle Risorse Faunistiche – Contrà SS. Apostoli 18 –
36100 Vicenza).

Data, ______________________
FIRMA

_______________________________

Allegati:
−

fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (documento obbligatorio);

−

eventuali altri documenti_____________________________________________________

