
Servizio Caccia e Pesca

BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO
(art. 22 L. 157/1992 e art. 15 L.R. 50/1993)

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 97 del 17.01.2015 del Servizio Caccia e Pesca sono
indetti gli esami di abilitazione all’esercizio venatorio per l’anno 2015

1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi a sostenere l’esame i richiedenti debbono:
a) essere maggiorenni,
b) essere residenti in un comune della provincia di Venezia,
c) aver conseguito l’abilitazione al maneggio delle armi presso una sede del tiro a segno nazionale nel caso

non abbiano prestato il servizio militare,
d)  essere in possesso di un certificato medico, da presentare in bollo, attestante l’idoneità psico-fisica

all’esercizio venatorio rilasciato dall’Ufficiale sanitario del comune di residenza o da un ufficiale medico
militare.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La domanda di ammissione all’esame redatta sulla base dello schema allegato, in unico esemplare con
assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo (€ 16,00), deve essere indirizzata alla
Provincia di Venezia – Servizio Caccia e Pesca – Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre –VE e deve
pervenire a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre i seguenti termini perentori:
- ore 12.00 di martedì 26 maggio 2015  per la sessione d’esame del 9 giugno 2015
- ore 12.00 di martedì 16 giugno 2015  per la sessione d’esame del 30 giugno 2015
- ore 12.00 di martedì 7 luglio 2015   per la sessione d’esame del 21 luglio 2015
- ore 12.00 di martedì 8 settembre 2015  per la sessione d’esame del 22 settembre 2015
- ore 12.00 di martedì 10 novembre 2015  per la sessione d’esame del 24 novembre 2015

La domanda, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve
riportare in allegato copia di un valido documento di identità qualora non sia sottoscritta dal candidato in
presenza di un incaricato dipendente addetto.
2. In alternativa alla spedizione per raccomandata A.R. il candidato può presentare la domanda a mano
presso l’Ufficio Protocollo, il Servizio Caccia e Pesca o una delle sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Venezia.
3. La Provincia di Venezia non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima, oppure per inesatta
indicazione dell’indirizzo presso il quale la domanda è stata inoltrata. 
4. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità e nella
consapevolezza che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte
dell’Amministrazione provinciale, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47
e 76:
a)  cognome, nome, data e luogo di nascita, 
b)  residenza in un comune del territorio della provincia di Venezia,
c)  di aver conseguito l’abilitazione al maneggio delle armi presso una Sezione del tiro a segno nazionale nel

oppure di aver svolto il servizio militare,
d) di non essere mai stato in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia o, in caso contrario, di

indicare data e organo che ha emanato il provvedimento di revoca,
e)  di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio,
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f)  di essere consapevole che quanto dichiarato nella domanda può essere soggetto ai controlli di legge da
parte dell’Amministrazione Provinciale.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento - di € 100,00 nel caso di prima istanza o di €
50,00 nel caso di istanza volta a ripetere l’esame - effettuato sul c/c n. 13024302, intestato a: "Provincia di
Venezia - Caccia e Pesca - Tasse istruttorie - Servizio di Tesoreria - Venezia", che in nessun caso verrà
rimborsato e nella cui causale dovrà essere riportata la dicitura “esame abilitazione venatoria”.

3. CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
1. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l’esclusione dall’esame
per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz’altra comunicazione per sostenere le
prove previste nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel seguente calendario:
Sessione di martedi 9 giugno 2015  ore 14.30
Sede della Provincia di Venezia di Via Sansovino n. 5 a Venezia Mestre – Sala Riunioni del 3° piano
Sessione di martedi 30 giugno 2015  ore 14.30
Sede della Provincia di Venezia di Via Sansovino n. 5 a Venezia Mestre – Sala Riunioni del 3° piano
Sessione di martedi 21 luglio 2015  ore 14.30
Sede della Provincia di Venezia di Via Sansovino n. 5 a Venezia Mestre – Sala Riunioni del 3° piano
Sessione di martedi 22 settembre 2015 ore 14.30
Sede della Provincia di Venezia di Via Sansovino n. 5 a Venezia Mestre – Sala Riunioni del 3° piano
Sessione di martedi 24 novembre 2015 ore 14.30
Sede della Provincia di Venezia di Via Sansovino n. 5 a Venezia Mestre – Sala Riunioni del 3° piano

4. SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
1. L’esame consiste nello svolgimento di 3 prove: una scritta, una pratica ed una orale. La prova scritta
consiste in 30 quesiti a risposta multipla predeterminata sulle seguenti materie:
a)  legislazione venatoria:
b)  biologia e zoologia applicata alla caccia:
c) armi e munizioni da caccia e loro uso:
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:
e) norme di pronto soccorso
Viene ammesso al colloquio e alla prova pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno 21
domande.
Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta mentre la prova pratica verte esclusivamente sul
maneggio delle armi e sul riconoscimento di soggetti impagliati di fauna selvatica.
La prova d'esame si intende superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna
delle materie d'esame e nella prova pratica.
Il programma dettagliato dell’esame è riportato nell’Allegato A alla L.r. del Veneto n. 50 /1993. Tale norma
regionale nonché i quesiti oggetto della prova scritta sono disponibili al sito internet della Provincia. In caso
di mancata partecipazione alla prova d’esame prescelta, il candidato dovrà presentare nuova domanda di
ammissione alla successiva sessione, motivando le ragioni della mancata partecipazione. Nel caso di assenza
anche alla successiva sessione, l’interessato che intenda partecipare ad una nuova sessione dovrà presentare
nuova domanda di ammissione, comprensiva dell'attestazione del versamento - di € 100,00 nel caso di prima
istanza o di € 50,00 nel caso di istanza volta a ripetere l’esame – di cui al precedente art. 2.
3. I candidati dovranno presentarsi all’esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi o tessera di
riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
un’amministrazione dello Stato.
4. La pubblicazione per giorni 15 sul sito internet della Provincia di Venezia del presente calendario
sostituisce ogni altra comunicazione.
5. Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non sarà possibile l’espletamento di una sessione d’esame,
ne verrà stabilito il rinvio con comunicazione sul sito internet della Provincia. Eventuali variazioni relative
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alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate sul sito medesimo, per cui si raccomanda
di consultarlo anche nei giorni immediatamente antecedenti alle date stabilite per l’espletamento delle
prove.
7. Durante le prove i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di
supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati, né comunicare tra di loro o con il pubblico che assiste alle prove orali e pratiche,
8. Qualora i candidati iscritti ad una sessione siano in numero tale da non consentire lo svolgimento per tutti
delle tre prove d’esame nella medesima giornata, verrà rispettato l’ordine d’arrivo delle istanze. A coloro
che dovranno sostenere l’esame in giornate diverse da quella indicata nella domanda verrà data
comunicazione anche mediante il numero di fax o l’indirizzo e-mail indicati nella domanda medesima. 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALL’ESAME
1. Le domande di ammissione all’esame di abilitazione sono istruite dal competente ufficio del Servizio
Caccia e Pesca, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione o dichiarazioni insufficienti, l’ufficio può disporre l’integrazione della
medesima attraverso apposita richiesta, anche via fax o e-mail, indicati dal candidato nella domanda di
partecipazione, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere
prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall’esame.
3. L’elenco degli ammessi viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Venezia. 
4. In caso di non ammissione all’esame l’ufficio ne dà comunicazione all’interessato con lettera
raccomandata a.r.

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. I dati personali contenuti nella domanda di ammissione all’esame verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n.196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione provinciale di Venezia nella persona del Dirigente del
Servizio Caccia e Pesca a cui è diretta l'istanza, a al quale l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dall'art. 13 della Legge n. 675/96.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all’art. 15 e all’Allegato A della Legge Regionale del
Veneto n. 50 /1993 disponibile al sito internet della Provincia..
Per informazioni i candidati possono contattare i seguenti numeri telefonici: 041.2501151 responsabile del
procedimento Annamaria Angelin oppure 041.2501164 collaboratore all’istruttoria Davide Floris.

IL DIRIGENTE
del Servizio Caccia e Pesca

- ing. Paolo Gabbi -


