
Marca
da bollo

da € 16,00

Al Dirigente Servizio Caccia e Pesca
della Provincia di Venezia
Via Forte Marghera, 191
30173 MESTRE  VE

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

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
  Cognome  Nome

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telef. ________________________

fax _____________________, e- mail _________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a sostenere / ripetere (cancellare l’opzione non pertinente) l’esame di abilitazione
all’esercizio venatorio nella seguente sessione d’esame:

SESSIONE D’ESAME
(barrare un’unica sessione di interesse)

Termine entro il quale la domanda deve
pervenire alla Provincia di Venezia

 sessione di martedì 09/06/2015 h. 14.30 ore 12.00 di martedì 26 maggio 2015
 sessione di martedì 30/06/2015 h. 14.30 ore 12.00 di martedì 16 giugno 2015
 sessione di martedì 21/07/2015 h. 14.30 ore 12.00 di martedì 7 luglio 2015
 sessione di martedì 22/09/2015 h. 14.30 ore 12.00 di martedì 8 settembre 2015
 sessione di martedì 24/11/2015 h. 14.30 ore 12.00 di martedì 10 novembre 2015

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte
dell’Amministrazione provinciale dall’esito dei quali a norma dell’art. 75, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

1) di essere nato/a a ___________________________________________________ il _________________

2) di essere residente in Comune di _______________________________________ (Provincia di Venezia)

CAP ___________ Via________________________________________________n.

________________

 � di aver conseguito l’abilitazione al maneggio delle armi presso una Sezione del tiro a segno nazionale

ovvero

� di aver prestato servizio militare

(barrare l’opzione di interesse)

 �  di non essere mai stato/a in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia



ovvero
� di essere stato/a titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla Questura di

_____________________ in data ____________, successivamente revocata con provvedimento

assunto da __________________________ in data_____________________

(barrare l’opzione di interesse)

Allega alla presente i seguenti documenti:
1. attestazione dell’eseguito pagamento sul c.c.p. 13024302 intestato “Amministrazione Provinciale di

Venezia - Servizio Caccia”, di € 100,00 nel caso di prima istanza o di € 50,00 in caso di istanza volta alla
ripetizione dell’esame, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere riportata la
dicitura “esame abilitazione venatoria”;

2. certificato medico in bollo rilasciato dall’Ufficiale sanitario del comune di residenza o da un ufficiale
medico militare attestante l’idoneità psico-fisica all’esercizio venatorio;

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Eventuali comunicazioni andranno fatte al seguente indirizzo:

Sig./Sig.ra ______________________________, Via ______________________, n. __________, Città

_____________________________________, CAP _____________________, Prov. _______ 

fax _____________________, e- mail _________________________________________________

Data __________________

__________________________________________
FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

NB. I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di documento dì’identità in corso di
validità

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo, nella Sua qualità di Interessato,
che i Suoi dati personali verranno trattati come segue:
1. CONFERIMENTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste
dalla L.R. n. 50/1993.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E INCARICATI
Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non
automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa. I Dati
potranno essere trattati dai dipendenti addetti ai procedimenti riguardanti l’abilitazione all’esercizio
venatorio. I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi
cartacei e informatizzati dell'Amministrazione provinciale a cui è diretta l'istanza, secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza previste dal  D.Lgs. n.196/2003.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI



I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di
carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n.196/2003.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione provinciale di Venezia e il responsabile è il Dirigente
del Servizio Caccia e Pesca a cui è diretta l'istanza, al quale l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare
i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i
presupposti e i limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

_____________________________________________
FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)


