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FAC-SIMILE DI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI 
APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI STAGIONE VENATORIA 
2018/2019 (modello per detentore già registrato ). 
 

 
ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
Ufficio Caccia 
Via Forte Marghera, 191 
30173 Mestre Venezia 
Fax  041-9651626 
 

 
OGGETTO: Autodichiarazione richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi e dei  Caradriformi. 

Stagione venatoria 2018/2019 (D.G.R.V. n. 1301 del 10 settembre 2018). 
 

Il sottoscritto ............................................ nato a .........………………........ il ………….…….., tel. .…………… 

 

codice fiscale ………………………...………………………titolare del Codice aziendale n. ................, 
 
ai fini dell’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nella stagione 
venatoria 2018/2019 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello 
stesso D.P.R.: 
 
□ che rispetto ai dati forniti in sede di ultima registrazione i propri dati hanno subito le seguenti variazioni 
(compilare solo in caso di modifiche ): 

residente in ……………………….………… Via ....…………………………  n. .......  

tel………………………. lic. di caccia n……………………....................….rilasciata in data ….………..…………  

dalla Questura/ Commissariato di PS di …………………………………..; 

 
in qualità di: 
□ detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell’ATC ............... 
 
□ concessionario dell’Azienda faunistico venatoria ................................................., detentore di richiami vivi 
ai fini di attività venatoria all’interno della medesima AFV 
 
1. Di possedere i seguenti richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi: 
 

- soggetti già muniti di anello di riconoscimento: 
- specie…………………….. n anello……………; specie…………………….. n anello………….. 

- specie…………………….. n anello……………; specie…………………….. n anello………….. 

- specie…………………….. n anello……………; specie…………………….. n anello………….. 

 
- soggetti non registrati per i quali si richiede il rilascio dell’anello di riconoscimento: 

• …………………….…….. n……..  origine..........................................................  

• …………………………... n……..  origine..........................................................  

• …………………………... n……..  origine..........................................................  

 
(indicare in stampatello le specie detenute o i loro  eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascu na 
specie e la loro origine); 
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2. Che la struttura in cui i suddetti soggetti sono detenuti, già indicata in sede di registrazione ai sensi della 

DGR 2058/2009, ubicata presso la propria residenza, ovvero al seguente sito: 
comune....................................................., via........................................   n. civico....................... 
località................................., mantiene le condizioni di idoneità previste dalla normativa vigente;  

 
3. Che presso la medesima struttura non sono presenti/sono presenti altri volatili, appartenenti alle 

seguenti tipologie: 
□ tacchini □ altre specie di bassa corte  □ ornamentali  □ altri 

 
4. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e 

all’uso dei richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nelle 
disposizioni regionali emanate in materia. 

 
5. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

30.6.2003: i dati personali forniti dal Dichiarante saranno oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, 
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui trattasi; in relazione al trattamento dei dati 
personali gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della citata norma. 

 
6. Il sottoscritto chiede di poter ritirare il documento di registrazione e gli anelli metallici presso lo sportello 

URP di (barrare lo sportello prescelto ): 
□  Mestre,  
□  Chioggia 
□  Dolo 
□  Portogruaro,  

 
 
______________lì _________________  

   FIRMA 
 
________________________ 

 

Allegato: copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 


