REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E
SISTEMI VERDI
STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE CACCIA E PESCA DI
PAVIA-LODI

Applicare marca da
bollo da Euro

Sede di Lodi – Via Haussmann, 7
Tel.: 0371.458.353 - 364
Pec: agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it

16,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ZONA ADDESTRAMENTO CANI E PROVA CINOFILA
Dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000. Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n
445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, decadono.

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ________________________________ il _____________________________________
residente a _____________________________________________C.A.P. ________________
località ______________ Via/Piazza_______________________________________ n. ____
telefono __________________________________ C.F. n. _____________________________
in qualità di __________________________________________________________________

❑

Rappresentante Associazione venatoria __________________________________

❑

Rappresentante Associazione Cinofila ____________________________________

❑

Rappresentante Associazione Agricola ____________________________________

❑

Imprenditore Singolo o Associato ________________________________________
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L’ISTITUZIONE DELLA ZONA PER L’ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI E
GARE CINOFILE DI TIPO: ¹*

❑

B

permanente per il triennio ______________________________________________

❑

B temporanee per il triennio con apertura annuale dal _______________al _________
___________________________

❑

B annuale con apertura dal ______________________ al ______________________

❑

C per il triennio _________________________________________________________

con apertura dal________________________________ al_____________________________
Superficie zona ettari______________comuni interessati ______________________________
Denominazione _______________________________________________________________
Note _______________________________________________________________________

L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA CINOFILA DI TIPO:¹*

❑

A in data_________________________________ in zona di ripopolamento e cattura di
_______________________( a caccia chiusa) e territori comuni di _________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

❑

B in data_________________________________Nel/i comune/i di ________________
___________________________loc ________________________________________
Note __________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

A tal fine allega:

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

planimetria in scala 1:10.000 con identificazione della zona richiesta;
per le gare di tipo A consenso dell’ENCI in forma espressa;
consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati o assunzione di responsabilità
per eventuali danni arrecati nello svolgimento della gara;
consenso dell’Ente Parco per le autorizzazioni interessanti territori in Parco Naturale (e per
le gare A nell’intero territorio di Parco Regionale);
Regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e a quelle
B temporanee;
parere dell’ATC di competenza;
marca da bollo da Euro 16,00;
fotocopia in carta semplice documento di identità (in caso di consegna da parte di terzi o
spedizione).

1) barrare le caselle corrispondenti completando con tutte le informazioni richieste.
Presentare alla Regione Lombardia almeno 60 giorni prima della data di apertura della zona o almeno 30
giorni prima della data della gara.

____________________

Il/la dichiarante

(luogo e data)

_____________________
(firma esteso leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, la domanda compilata può essere
sottoscritta dall’interessato in presenza di personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un documento di identità valida
ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
1

Si informa che le istanze presentate da parte di imprese e soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. verranno
accettate solo se trasmesse alla Provincia tramite PEC all’indirizzo certificato dell’Ente:
agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it

Nel caso in cui non fosse possibile avvalersi della posta certificata e per i soggetti e cittadini non
iscritti alla CCIAA, la richiesta va consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo - UTR Pavia-Lodi
Sede di Lodi, Via Haussmann, 7 nelle seguenti modalità:
•

Per mezzo di posta ordinaria o raccomandata;
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•

Per mezzo di consegna diretta a mano presso all’ufficio Protocollo UTR Pavia-Lodi Sede di
Lodi, nei seguenti orari:
• Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
• Mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI
PERSONALI
(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del
procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto rende impossibile lo svolgimento dell’iter
amministrativo.
Modalità: Il trattamento avverrà da parte degli incaricati sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi nei casi previsti dalla normativa e per le
verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Dirigente dell'Ufficio
Territoriale Pavia-Lodi
Titolare del trattamento è Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Pavia-Lodi

