DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO VENATORIO
(Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

*La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ *nata/o
a _________________________ (__), *il ___/___/______ *Cod. Fisc.______________________________,
*residente in Via/Loc. ____________________________________________________________________
*Comune di ______________________________________________________ *Prov. _______________
*Titolare della Licenza porto di fucile n° ___________________* Rilasciata dalla Questura di
______________________________________________

*in data _______________________

Telefono ________________________ E-mail________________________________________________
(il richiedente si dichiara disponibile a ricevere comunicazioni all’indirizzo email indicato, da considerarsi valide alla
pari di comunicazioni scritte)

CHIEDE
il rilascio del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021
A tal fine consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, per la
stagione venatoria 2020/2021

DICHIARA
(barrare le voci che interessano)

la propria licenza di porto di fucile uso caccia è in corso di validità ;*
(validità 5-6 anni dalla data di rilascio. Per le licenze in scadenza tra il 31 Gennaio e 31 Luglio 2020 la validità è prorogata al 29 ottobre del corrente
anno);

di aver effettuato il versamento della tassa governativa di € 173,16 in data _______________________ e
che pertanto è in corso di validità;*
(validità un anno dalla data di rilascio del porto d’armi. Per le licenze in scadenza tra il 31 Gennaio e 31 Luglio 2020 la validità è prorogata al 29
ottobre del corrente anno);

*
___________________________________ pagando la somma di euro ___________________________ in
data _________________;
di essere stato ammesso e di aver effettuato il versamento di ammissione ai seguenti ATC *
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________;
di aver in corso di validità idonea polizza assicurativa stipulata per la responsabilità civile verso terzi e
per infortuni correlati all’esercizio dell’attività venatoria sottoscritta in data________________________
con la seguente compagnia _______________________________________________________________;*
(la validità è di un anno solare dalla sottoscrizione e i massimali sono previsti dalla L. 157/1992)

di essere iscritto alla seguente Associazione Venatoria ________________________________________;*
la tassa annuale di concessione regionale

per l’uso del fucile a _______________ colpi di

euro________________________ è stata versata in data _____________________ e pertanto è in corso di
validità; *
(importo della tassa :Euro 38,00 con fucile ad un colpo, con falchi e con l’arco; Euro 52,00 con fucile a due colpi;Euro 66,00; con fucile a più di due
colpi. Gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% per i cacciatori ultra settantenni. La validità è di un anno dalla data di rilascio del porto d’armi. Per
le licenze in scadenza tra il 31 Gennaio e 31 Luglio 2020 la validità è prorogata al 29 ottobre del corrente anno);

DELEGA
(compilare solo in caso di interesse)

Alla richiesta e/o al ritiro del tesserino venatorio:
il/la Sig. ________________________________________________________
Documento identità n. ______________________________________ ( da allagare)

ALLEGA
Fotocopia documento di identità in corso di validità personale *
Fotocopia documento di identità in corso di validità del delegato (allegare solo in caso di delega)

(luogo)

(data)

In fede

(firma)

*Il conferimento dei dati personali contrassegnati con asterisco è obbligatorio per il
favorevole rilascio del tesserino venatorio. La mancata comunicazione impedisce il rilascio
del tesserino stesso.
INFORM ATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDP R 2016/679
La presente è un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" (Codice) e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR)
a coloro che chiedono il rilascio dei tesserini per l’esercizio della caccia.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la REGIONE ABRUZZO con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ),
CF 80003170661, nella persona del suo Presidente pro-tempore.
Responsabile della protezione dati
Il Responsabile per la Protezione dei dati – RPD –è l'Avv. Carlo Massacesi nominato con Delibera di Giunta
Regionale n. 392 del 07.06.2018 che può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.abruzzo.it.
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Il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento i singoli Direttori di dipartimento delle strutture titolari dei dati.
Finalità del trattamento
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto dalle seguenti norme:
-Legge n.157 del 11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
-Legge regionale n. 10 del 28.02.2004 “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” tra cui art 19 C.1 LETT.C (tesserino venatorio) e art. 19 C. 5
(schedario dei tesserini).
Il conferimento e il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso.
I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse ai procedimenti
disciplinati dalle leggi citate, (a titolo esemplificativo: schedario dei tesserini venatori, rilascio tesserini venatori,
censimento degli abbattimenti, iscrizione/ammissione agli Ambiti di caccia..). Potranno essere utilizzati per fini
statistici, per l’invio di materiali informativi e quant’altro comunque connesso all’esercizio dei propri pubblici poteri,
ivi incluse le finalità di archiviazione e di gestione degli incassi.
I dati personali conferiti non saranno trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali
Tipologia di dati trattati
La Regione Abruzzo tratterà esclusivamente dati personali collegati alla finalità di legge da perseguire, conferiti dagli
stessi interessati o acquisiti da banche dati istituzionali di altre P.A. nazionali per lo svolgimento dei controlli sulle
eventuali autodichiarazioni rese.
Per le finalità indicate l’Amministrazione non tratta dati particolari ai sensi dell’art. 9 (categorie particolari) e dell’art.
10 (condanne penali) del RGPD.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento interni ed esterni, nei limiti di quanto ciò sia
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, con modalità informatiche, telematiche e cartacee,.
Durata del trattamento e conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e successivamente saranno conservati in conformità
alle norme
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei suoi dati personali ha diritto di chiedere alla Regione Abruzzo:
 l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre a maggiori
chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della
ragionevolezza;
 la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora
inesatti;
 la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da Regione Abruzzo vengano cancellati, qualora
non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di
revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un
obbligo legale di cancellazione;
 la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle
condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione,
senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.
 l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo
interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio
per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria.
 la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante
per la Protezione dei Dati Personali.Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul
trattamento dei propri dati personali può inviare una mail a privacy@regione.abruzzo.it . Le comunichiamo, inoltre,
che è possibile inoltrare le sue richieste anche via posta, scrivendo al Titolare del Trattamento dei dati Personali,
Regione Abruzzo, con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), specificando l’oggetto della
richiesta.
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