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COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE APPOSTAMENTO

PRECARIO PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA
(L.R. n. 20 del 1 dicembre 2015)

Il sottoscritto                                                                   nato a                                       (Prov.         )   il     
               codice fiscale                                                   residente a                                                    in via          
                                       n.             (Prov.      )  (costituisce domicilio anche per eventuali comunicazioni ai

sensi e per gli effetti della legge 241/90) tel.                                     - fax.                                    - cell.                  
  - e_mail                                    
In qualità di:

Proprietario/conduttore del terreno su cui verrà installato l’appostamento di caccia;

Interessato all’installazione dell’appostamento di caccia su terreno di Proprietà/in conduzione del Sig.:

-                                                                                           
che ha autorizzato la realizzazione dell’appostamento di caccia oggetto della presente comunicazione.

Visti:

 la L.R. n. 23 del 24 settembre 2013 

 la DGR n. 2.584 del 20 dicembre 2013

 la L.R. n. 20 del 1 dicembre 2015

COMUNICA

che a partire dalla data di                                                 sarà installato sul terreno catastalmente così censito:

- Sezione di                                                Fg.         mapp.                       ; 

in località                                   via                                                         un appostamento precario per la caccia

che presenta le seguenti caratteristiche:

a) non comporta modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, non altera in modo permanente il terreno su cui

viene istallato; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti

vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;

b)  è  semplicemente  appoggiato  sul  terreno  o,  eventualmente,  ancorato  ad  esso  senza  opere  di  fondazione,

basamenti  e/o opere in muratura,  in modo da poter essere facilmente rimosso, senza modificare l'andamento

naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;

c) è  privo di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;

d) è privo di qualsiasi tipo di recinzione;"

DICHIARA CHE

ai sensi della L.R. 20/2015, l'appostamento precario di caccia è del seguente tipo (barrare la voce interessata):



 appostamento precario di caccia allestiti a terra con dimensioni massime:  base metri 4 x 3; altezza metri 3 dal

piano di calpestio;

 appostamento precario per la caccia ai colombacci con dimensioni massime:  base metri 4 x 3;  l'altezza

massima non superiore il limite frondoso degli alberi.

 copia della  presente è inoltrata  per conoscenza,  al  Servizio Caccia della  Provincia di  Vicenza (Indirizzo:

Amministrazione Provinciale di Vicenza - Contrà SS. Apostoli 18 - 36100 Vicenza).

Mussolente, lì ____________________

Firma

firma del proprietario del fondo

___________________________

Allegati obbligatori:
a)    generalità del proprietario o del fruitore dell'appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo
di residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;
b)    autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore;
c)    localizzazione dell'appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su carta tecnica 
regionale così come messa a disposizione dal comune;
d)    sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identità in corso di validità;
e)    una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, della presente legge.".
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