ALLA PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Marca da bollo
da € 16,00

SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA
VIA E CARBONI S.N.C.
09170 ORISTANO

provincia.oristano@cert.legalmail.it

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PROVE CINOFILE
(Art.38 L.R. 23/98)
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
nat___ a ______________________________________________________________ il ___________________________
residente a _______________________________ C.A.P. _________ località ____________________________________
Via/Piazza ________________________________________ n. _______ telefono _______________________________
(solo se diverso da residenza)

domiciliato a _______________________________C.A.P. __________ località _________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________________ n. _______
In qualità di: ________________________________________________________________________________________

(barrare la casella)

□ presidente/rappresentante della associazione venatoria _____________________________________________
□ presidente/rappresentante del gruppo cinofilo _____________________________________________________
□ imprenditore agricolo singolo/ associato dell’azienda denominata ____________________________________
_________________________________________ comune di __________________________________________

□ concessionario di azienda agrituristico-venatoria

__________________________________________________

_________________________________________ comune di __________________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione a svolgere una gara Cinofila per cani per il/i giorno/i ____________________________________ di tipo:

□ P.A - Permanente per cani da ferma e da seguita su selvaggina naturale senza abbattimento
□ P.B - Permanente per cani da ferma e da seguita con facoltà di abbattimento, su selvaggina allevata
□ T.A1 - Temporanea su cani da ferma su selvaggina naturale senza abbattimento
□ T.A2 - Temporanea su cani da seguita su selvaggina naturale senza abbattimento
□ T.B - Temporanea su cani da caccia con abbattimento, su selvaggina allevata appartenente alle seguenti
specie: __________________________________________ da effettuarsi su terreni in agro del
Comune di _________________________ località _____________________, distinti in catasto come
,

indicato nella seguente tabella:

1

comune

foglio

particella

sup. totale
particella (Ha)

proprietario

qualità colturale

per un’estensione totale di ha. _____________________ come evidenziato nell’allegata mappa catastale.
La selvaggina immessa sarà accompagnata da documentazione attestante la provenienza da allevamento
autorizzato e relativa certificazione sanitaria.
La sorveglianza sarà effettuata da _____________________________________________________________
Si allega:
- MARCA DA BOLLO da Euro 16,00
- COROGRAFIA scala 1:25.000 con ubicazione della l’area interessata
- PLANIMETRIA CATASTALE , in formato cartaceo dei terreni sui quali si svolgeranno le prove cinofile
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA nella quale ciascun proprietario e/o conduttore dei terreni dichiara il
titolo di possesso, autorizzando l’utilizzo dei terreni per le prove cinofile e individua il presentatore
della domanda. La dichiarazione dovrà contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario e/o
conduttore, il codice fiscale e le indicazioni catastali (foglio, mappale, superficie) del terreno oggetto
di vincolo
- attestazione di pagamento su c.c. postale n. 11014099 o su c.c.b Banca di Arborea – IBAN
IT58L0836217400000000032000 intestato a: "Provincia di Oristano - Servizio Gestione faunistica pari
ad € 50,00 (causale: corrispettivo per autorizzazione Gare cinofile)
- FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ in corso di validità (relativi all’atto di consenso del
proprietario e/o conduttore) in caso di spedizione postale.
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Oristano lì, _______________

IL RICHIEDENTE
___________________________
(Spazio riservato all’Amministrazione Provinciale)

Le firme sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei sottoscrittori mediante
documento__________________________________________________n.____________________________
documento__________________________________________________n.____________________________
DATA_____________________ IL DIPENDENTE ADDETTO __________________________________________
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