Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Ufficio agricoltura, foreste,
caccia e pesca di……….

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLO STORNO MEDIANTE
PRELIEVO VENATORIO, AI SENSI DELLA D.G.R. N° XI / 3274 del 23/06/2020
Io

sottoscritto ______________________ nato a ___________________il ___________,

residente a___________________________ via/piazza ___________________________
Tel. ___________________ cell. ________________ e-mail ________________________
Pec_________________________________________________

CODICE FISCALE
Titolare di porto di fucile per uso caccia n. _____________________ rilasciato in data
________________ dalla Questura di __________________________________

CHIEDO
di essere autorizzato ad effettuare il controllo dello storno per prevenire danni all’agricoltura
mediante prelievo venatorio, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR N° XI / 3274 del 23/06/2020.
A tal proposito, anche ai fini sanzionatori, sono consapevole che il controllo potrà essere
effettuato esclusivamente:
A. nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività
venatoria,
B.

nei vigneti e frutteti in presenza del frutto pendente nonché ad una distanza non superiore a
500 metri dalle suddette colture localizzate sul territorio regionale;

C. nel periodo compreso tra il 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2020;
D. nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l’utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili
di altra natura;
E. con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a 2 colpi o a ripetizione semiautomatica, con
caricatore contenente non più di 2 cartucce di calibro non superiore al dodici (art. 13 L. 157/92
e art. 23 L.R. 26/93);
F.

nel rispetto del carniere massimo definito da apposito provvedimento regionale;

e che

G. prima dell’inizio dell’attività di caccia, sul luogo di caccia, dovrò compilare apposito tesserino
aggiuntivo, avente valore di tesserino venatorio per il prelievo della specie storno, rilasciato e
timbrato

dall’ufficio

competente

annotando,

giorno/ATC/CAC/Provincia/località/coltura

presente (vigneto o frutteto);
H. dovrò annotare ogni capo prelevato sul tesserino venatorio aggiuntivo di cui al punto
precedente, da riconsegnare all’UTR/Provincia di Sondrio entro e non oltre il 30 novembre
2020;
I.

dovrò annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno,
ovvero ST;

J.

in caso di controllo da parte della vigilanza, dovrò esibire il provvedimento con cui sono stato
autorizzato.

LUOGO E DATA

Firma del cacciatore

________________

_________________________

Allegare copia di documento di identità in corso di validità

