All’Ufficio Caccia e Pesca del Comune di Fusignano
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __________________ residente a Fusignano (RA )
in via ____________________________ n°_________ C.F. _______________________________
Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall'art. 495 del
C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:
•

Di essere in possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia n.______________ rilasciata
da Questura di _______________________________________ in data ______________

•

Di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad
uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92;

•

Di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’Art.12, ottavo comma, della
legge 157/92;

•

Di aver provveduto a comunicare alla Provincia di Ravenna l’opzione sulla forma di caccia
prescelta a norma del’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, e di avere scelto la seguente
opzione:

A

B

C

Qualora l’esercizio sia svolto in ATC/CA:
Di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione
all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia Romagna-Tasse
Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione
2013/2014, per:

fucile a 1 colpo

fucile a 2 colpi

fucile a più colpi

Di essere regolarmente iscritto per la stagione venatoria 2013/2014 ai seguenti ATC/CA:
_____________________________________________________________________________
Di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA di cui al punto
precedente.
Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria:
Di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
Di delegare il/la sig./sig.ra ________________________________________________________
nato/a __________________________ il _________ residente in via ________________________
n. ______ CAP __________ Città ____________________________Prov.___________________
a ritirare per conto suo il tesserino per l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale e a firmare
per conto suo la lista dei cacciatori a prova dell'avvenuto ritiro del tesserino medesimo.
Luogo e data
_______________________________

Il/La Dichiarante (maggiorenne con capacità di agire)
__________________________________
(allegare fotocopia documento d'identità)

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”

In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), di quanto segue:
Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo di cui
all’oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti consentite dalla legge e indicate dall'art.4 comma 1 del D.
Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con
l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle
norme del Codice.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione,
l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra
conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
I dati raccolti potranno essere comunicati:
al Settore Affari Generali e ad altro personale del Comune di Fusignano dipendente da uffici e/o servizi che
intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel
trattamento dei Suoi dati;
ad altri soggetti esterni all’ente che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati
da questo Ente a trattare i Suoi dati personali;
ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o
comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs.
196/2003 (comunicazione al Garante);
a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in base alla stessa;
ai soggetti destinatari della pubblicità e della comunicazione istituzionale, negli ambiti di diffusione previsti da leggi o
regolamenti;
negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di compiti, obblighi,
modalità e finalità previsti dall’art. 73 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 196/2003;
Il titolare del trattamento è il Comune di Fusignano con sede in Corso Emaldi, 115 – Fusignano (RA). Responsabile
dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Responsabile del Settore Affari Generali – Dott.ssa Giangrandi
Tiziana o chi lo sostituisce per legge o per delega.

Data ___________________
Firma per presa conoscenza _________________________
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