
   

Allegato C al DDR n. 105 del 09/02/2022   

 

REGIONE DEL VENETO 

 

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria  

Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria 

cacciapesca@pec.regione.veneto.it  

 

 

Domanda di ammissione agli esami per l'abilitazione per il controllo del Cinghiale per coloro che non 

sono abilitati alla caccia di selezione prevista per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati 

(esclusivamente per cacciatori residenti in Veneto) 

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a         il  / /    

residente a        

in via   n.  ;  

codice fiscale n.                 

posta elettronica ___________________________@____________________________________________ 

cellulare __________________________________________________________ 

residenza venatoria in Veneto: Provincia di __________ 

ATC __________ Comprensorio Alpino ___________ AFV ___________ 

 

DICHIARA 

(barrare in caso affermativo) 

 

Di aver seguito il corso di formazione di almeno 10 ore riguardanti: biologia e ecologia della specie, 

aspetti normativi del controllo, sorveglianza sanitaria, modalità operative e tecniche di controllo con 

particolare attenzione alle tecniche di cattura e alla tecnica della girata (Allegato A alla DGR n. 

18/2022). 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione per il controllo del Cinghiale (20 

domande a tre risposte), secondo il programma dell’Allegato A alla DGR n. 18/2022. 

 

 

 

 

 

MARCA DA 

BOLLO DA 

€16,00 

PROT N 

 

 

DEL  
 
 
 
 
 
 
 

 
SPAZIO 
PROTOCOLLO 

mailto:cacciapesca@pec.regione.veneto.it


   

 

 

 

ALLEGA: 
- Fotocopia del Documento di identità (in corso di validità). 
- Fotocopia del Codice Fiscale. 
- Copia attestazione di partecipazione al corso di formazione (specificando contenuti, ore dedicate 

e nome del/dei docenti). 
- N. 1 marca da bollo di valore corrente da applicare sul frontespizio della domanda. 
- N. 1 marca da bollo di valore corrente da applicare sull'attestato di abilitazione (che verrà restituita in 

caso di esito negativo degli esami finali). 
- L’esito della prova di tiro effettuata presso TSN il cui superamento prevede centrata l’area vitale delle 

sagome (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri validi su 5 disponibili: 

5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di   Capriolo o Camoscio posta a 100 m. 

5  tiri su sagoma Capriolo o Camoscio posta a 15/20 per l’arco ricurvo e 25/30 m per l’arco 

compound. 

              

Data       Firma 

 

Si rammenta che, qualora da un controllo d’ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato e soggiace alle sanzioni penali previste dal vigente codice penale e dalle leggi speciali per il caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti 

tramite la presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale 
l'istanza viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. riportata in calce alla presente istanza.  

              

Data       Firma 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR) 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere 
personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. 

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore 

dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria, Via Torino 110 – 30172 Mestre Venezia, pec: 
cacciapesca@pec.regione.veneto.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a 
cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l'istanza viene formulata. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità 
e non potranno essere diffusi. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: 

-      per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da 
leggi e regolamenti in materia; 

-      per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, 
la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza 
di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti. 

 

Il Delegato al trattamento 

Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria  

f.to il Direttore UOC 

                

Data                                                                      Firma 
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