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
Io 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:

□

presidente/rappresentante della associazione venatoria _________________________________________
______________________________________________________________________________________

□

presidente/rappresentante del gruppo cinofilo ________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□

imprenditore agricolo singolo/ associato dell’azienda denominata _________________________________

_________________________________________ comune di __________________________________

□

concessionario di azienda agrituristico-venatoria denominata ____________________________________

_________________________________________ comune di __________________________________

□ Nuova autorizzazione

CHIEDE

□ Rinnovo di autorizzazione

di area per l’addestramento, l’allenamento e gare per cani del seguente tipo:

□ P.A □ P.B -

Permanente per cani da ferma e da seguita su selvaggina naturale senza abbattimento
Permanente per cani da ferma e da seguita con facoltà di abbattimento, su selvaggina allevata ed
appartenenti alle seguenti specie: _____________________________________________________

□ 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: ___________________________________________________________________________

□ se permanente, l’autorizzazione che si richiede avrà la durata di ___________________________
□ se temporanea, l’autorizzazione che si richiede avrà validità per le seguenti date ______________
periodo sospensione attività dal ____________________ al ___________________ di ogni anno.
L’area sarà ubicata in località ________________________________ comune di ________________________
per un’estensione totale di ha. _________________________ come evidenziato nell’allegata mappa catastale.
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DICHIARO
di prendere atto della Legge 675/1996 e di autorizzare la Provincia di Oristano, al trattamento dei dati
personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione.
Allegati:
- MARCA DA BOLLO da Euro 16,00
- COROGRAFIA scala 1:25.000 con ubicazione della l’area addestramento cani che si intende istituire
- PLANIMETRIA O AEREOFOTOGRAMMETRIA, in formato cartaceo e digitale ( Shapefile ) minimo in
scala 1:10.000 con ubicazione della l’area addestramento cani che si intende istituire
- PLANIMETRIA CATASTALE, in formato cartaceo e digitale ( Shapefile ) dei terreni sui quali si intende
istituire l’area addestramento cani, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni
particella estensione, qualità colturale, proprietario e conduttore
- VISURE CATASTALE dei terreni sui quali si intende istituire l’area addestramento cani
- RELAZIONE TECNICA, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario e/o conduttore, le
indicazioni catastali (foglio, mappale, superficie, confini)
- PROGRAMMA di utilizzo della zona cinofila, indicante il calendario delle prove e degli allenamenti
previsti nel corso dell’anno, da presentare al momento della richiesta ed entro il 31/12 di ogni anno
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA nella quale ciascun proprietario e/o conduttore dei terreni dichiara il
titolo di possesso, autorizzando l’inserimento dei terreni nell’area addestramento cani 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 € 100,00 (causale: corrispettivo per autorizzazione ZAC)
- FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ in corso di validità (relativi all’atto di consenso del
proprietario e/o conduttore) in caso di spedizione postale.

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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