
REGIONE LIGURIA 
Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro 
Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica 

 

 

All’ATC GENOVA 2 LEVANTE 
 

Richiesta di iscrizione ad una Unità di Gestione per la caccia di selezione del CAPRIOLO 

da presentare entro il 03 maggio 2019 

 

Il/La sottoscritto/a cognome ………………………………………….……… nome ………………………….…………………………… 

nato/a a …….……………………….……….……… (Prov. …...) il …………… residente in via ……………………..…………… n. … 

CAP ……………….…… Comune ……………………………………………………………………..………...……… (Prov. ……….....)  

Tel. …………….………………… Cell. ………………...……………… e-mail/PEC…..………………………………………...………… 

in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n. ……….……………………………………………….. 

rilasciato dalla questura di ………………………………………………….…….. in data ……………………………………………...…. 

 

CHIEDE 

di essere iscritto, per la stagione venatoria 2019/2020, all’Unità di gestione per la caccia di selezione del CAPRIOLO denominata  

□  Val d’Aveto Rezzoaglio □  S. Stefano d’Aveto □  Lame-Giacopiane □  Val Petronio 
    

□  Genova-Bargagli □  Val Graveglia □  M. Tugio - Cornua  
 

ALLEGA 

il tesserino vidimato relativo ai censimenti effettuati 

 

ATTESTA 

di essere proprietario di terreni all’interno dei Comuni dell’UdG richiesta (in loc. …………………………………………..……….…; 

foglio ………………………………………………….…………..; mappale .………………………………………………….………………….) 

 

DICHIARA 

- di aver conseguito l’abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da ……………………………….…… il …….……  

con votazione …………...., riconosciuta dalla Regione Liguria (i nuovi iscritti devono allegare copia del titolo di abilitazione) 

- di essere a conoscenza delle norme del Regolamento regionale n. 3/2016 Regolamento per la caccia di selezione agli 

ungulati, ai sensi dell’art. 35 della l.r. 29/94 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 

venatorio) e delle relative Disposizioni di attuazione dell’ATC Genova 2 Levante 

 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

Luogo e data 

 

………………………. 

  

firma 

 

………………………………………. 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 

 

1) Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 

2) In conformità a quanto prescritto dall' art. 13 del decreto predetto, si informa che il trattamento dei dati: 

a) ha le seguenti finalità: consentire l’iscrizione richiesta e poter espletare tutti gli adempimenti relativi; 

b) sarà effettuato con le seguenti modalità: in modo manuale e informatizzato. 

3) I dati sono trattati per tutta la durata di validità dell’iscrizione ed anche oltre in relazione agli obblighi che la l.157/92 e la l.r. 29/94 pongono a carico dell’ATC. 

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio nell’ambito delle procedure necessarie all’iscrizione richiesta; l’eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di effettuare l’iscrizione richiesta. 

5) Il titolare del trattamento è l’ATC Genova 2 Levante  

6) Al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

7) La responsabilità del trattamento dei dati è affidata al legale rappresentante pro-tempore dell’ATC, domiciliato ai fini della presente presso la sede sociale dell’ATC. 

8) I dati possono essere comunicati alla Regione Liguria – Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, al fine della gestione della caccia di selezione degli ungulati. 


