COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza
UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA

Al signor SINDACO
Del Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO
UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ALLESTIMENTO DI APPOSTAMENTO PRECARIO DI CACCIA
AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2
dell’articolo 20 ter della legge regionale n. 50/1993.

I/Il sottoscritto/i
(cognome e denominazione)

(luogo di nascita)

(nome)

(prov.)

(Via e numero civico)

(data di nascita)

(Comune di residenza )

(telefono)

(prov.)

(c.a.p.)

(codice fiscale o partita IVA)

In possesso di licenza di caccia nr.
Rilasciata dalla Questura di Vicenza il

COMUNICA
sul terreno di proprietà del sig.
(cognome Nome)

CODICE FISCALE
Identificato catastalmente al
(foglio)

(mappali)

SITO IN COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO, VIA /localita’

Individuata come Z.T.O.

 ZONA RESIDENZIALE
 ZONA AGRICOLA
 ZONA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

(sub.)

L’installazione di un appostamento precario ad uso venatorio per il quale è obbligatoria la
comunicazione al comune territorialmente competente, ai sensi del comma 4, articolo 20 ter
della L.R. n. 50/1993.DICHIARA



Di aver rispettato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 20 ter della legge regionale n. 50/1993;
che per l’installazione non si procederà con alcuna movimentazione di terreno o asportazione di
ceppaie per cui non è necessaria la “Presa d’Atto Forestale”.
Di essere in possesso di autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del
conduttore del terreno sui cui è prevista l’installazione dell’appostamento.



Autorizza l’utilizzo dei dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo 679/ 2016 (GDPR), in vigore
da maggio 2018.
Ai sensi del GDPR, il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Vito di Leguzzano.
L’informativa completa sarà disponibile sul sito del comune, nella home page.

IL DICHIARANTE
DATA________________

________________________________

SI ALLEGA:


Planimetria catastale con indicata la posizione del manufatto



Fotocopia documento riconoscimento in corso di validità del dichiarante

