ALLEGATO E
MODULO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE AL CENSIMENTO E AL
PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI, ALLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA E A
CAPOSQUADRA PER LA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

Marca da bollo
da € 16,00

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ______________________________
tel./cell. __________________ e-mail _____________________ PEC___________________________
CODICE FISCALE

C H I E D E DI ESSERE AMMESSO ALLA PROVA D’ESAME PER L’ABILITAZIONE A:
(barrare una sola casella)

□ CENSIMENTO E PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI
□ CENSIMENTO E PRELIEVO SELETTIVO ALLA/E SEGUENTE/I SPECIE DI UNGULATI *
………………………………………………………………………………………………………...

□ CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA
□CAPOSQUADRA PER LA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE
A tal fine dichiara
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso decreto:
-

di essere residente a ______________________________ prov. ________ CAP ______________
Via/piazza _____________________________________________ numero civico ____________

-

di essere in possesso della licenza di porto di fucile a uso caccia in corso di validità, come da copia allegata
(ALLEGATO 1)

-

di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso relativo all’abilitazione richiesta, come da copia
allegata (ALLEGATO 2)

-

di essere in possesso del certificato di idoneità nella prova di tiro rilasciato da poligono del TSN, come da
copia allegata (ALLEGATO 3) **

-

di essere in possesso dell’attestato di abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva, come da copia
allegata (ALLEGATO 4) ***

e allega copia del documento d’identità (ALLEGATO 5).

* Possibile solo per cacciatori che abbiano conseguito l’attestato di frequenza al corso negli ultimi due anni a
decorrere dal…………………
** Non richiesto per l’esame di abilitazione a caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale.
*** Richiesto solo per l’esame di abilitazione a caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale.

Dichiara inoltre:
-

di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy);

-

di consentire la comunicazione dei dati personali unicamente ai soggetti che la legge prevede quali
destinatari istituzionali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e di
consentire il trattamento degli stessi da parte di Regione Lombardia, nell’ambito e per le finalità indicate
nell’informativa.

Luogo e data __________________________
Il richiedente (firma) ____________________________________

NOTA BENE:
Sulla presente domanda va apposta, nell’apposito spazio, a cura del richiedente, una marca da bollo da € 16,00.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e necessità e
alla tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, il trattamento ha finalità di acquisire e valutare le domande di soggetti
qualificati, interessati a essere ammessi a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione al censimento e
prelievo selettivo degli Ungulati, alla caccia al cinghiale in forma collettiva e a caposquadra nella caccia collettiva
al cinghiale, sarà effettuato in modo manuale e informatizzato e non sarà effettuato da soggetti terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della presente procedura, con la conseguenza che
l’eventuale diniego comporterà l’impossibilità di trattare la relativa domanda.
Titolare del trattamento è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano;
responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Generale Agricoltura, al quale è possibile rivolgersi per
far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

