
COMUNICAZIONE INERENTE LA SCELTA DELLA FORMA DI CACCIA 
IN VIA ESCLUSIVA

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Caccia e Pesca
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.9651626
PEC cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

mod. CA031
ver. 04-11.17CACCIA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato a ________________________________________________ il ___ / ___ /  ______

residente a  _____________________________________________________________

in via ___________________________________________________ n _____ prov.  ___

tel ____________________ PEC (o email)  ____________________________________

titolare di licenza di caccia n. _______________ rilasciata dalla Questura di  __________

__________________  in data ___ / ___ / ______ comunica ai sensi dell’art. 19 L.R. 50/1993 

che intende scegliere la seguente forma di caccia (*):

vagante in zona alpi

da appostamento fi sso di caccia con uso di richiami vivi

nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge 157/92

(*) segnare con una sola crocetta la casella corrispondente alla forma di caccia che si inten-

de scegliere.

A tale scopo allega fotocopia della carta d’identità.

 

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

SPAZIO PROTOCOLLO

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - cacciapesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

Città metropolitana
di Venezia



Si rammenta che, qualora da un controllo d’uffi cio emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi ci conseguenti al provvedimento ema-

nato sulla base della dichiarazione non veritiera 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 uffi ciale nell’esercizio delle sue funzioni.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - cacciapesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276


