
 

 

ALLEGATO B – MODULISTICA PER L’ISTANZA DI REGISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONE 

DEI RICHIAMI PER LA STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

 
DETENTORE GIA’ REGISTRATO 

 

  

REGIONE DEL VENETO  

Unità Organizzativa Coordinamento Gestione  

ittica e faunistico-venatoria 

Sede territoriale di Venezia  

Via ______________________________________ 

 

MAIL: cacciapesca.venezia@regione.veneto.it 

 

Oggetto: Autodichiarazione ai fini dell’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e 

dei Caradriformi. Stagione Venatoria 2022/2023 (DGR n. 1142 del 20/09/2022). 

DETENTORE GIA’ REGISTRATO 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________ 

il _______________________ titolare del Codice Aziendale (cod. 317) ______________________________ 

C.F.______________________________________, cell./tel. ____________________________________ 

ai fini dell’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nella stagione 

venatoria 2022/2023 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello stesso 

D.P.R.: 

 

□  che rispetto ai dati forniti in sede di registrazione per la stagione venatoria _____/____ i propri dati hanno 

subito le seguenti variazioni (compilare solo in caso di modifiche): 

residente in ____________________________  (_____), via _______________________________________ 

n. ___ , licenza di caccia n. _____________________ rilasciata in data _______ dalla Questura / 

Commissariato di PS di __________________________; 

in qualità di: 

□  detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell’ATC _______________; 

□ concessionario dell’Azienda faunistico venatoria ________________________________ detentore di 

richiami vivi ai fini di attività venatoria all’interno della medesima AFV; 

□  titolare dell’appostamento fisso prot. n. _________________ nell’ATC ___________ detentore di richiami 

vivi ai fini di attività venatoria dall’appostamento medesimo, 

(spazio riservato all’Ufficio) 
 
N. D’ORDINE _______ del ___________ 



 

  

 

1. Di possedere i seguenti richiami vivi, appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi:  

 

a) soggetti già muniti di anello di riconoscimento: 

 

SPECIE QUANTITA’ 

N. ANELLI 

(da compilare a cura del Detentore) 

DA A 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

b) soggetti non registrati per i quali si richiede il rilascio dell’anello di riconoscimento: 

SPECIE QUANTITA’ ORIGINE 

N. ANELLI 

(da compilare a cura dell’Ufficio) 

DA A 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna specie 

e la loro origine); 



 

  

 

 

2. Che la struttura in cui i suddetti soggetti sono detenuti, già indicata in sede di avvenuta registrazione ai 

sensi della DGR 2058/2009 e s.m.i., ubicata presso la propria residenza, ovvero al seguente sito: 

 

Comune ____________________ (____), via ____________________ n. civico ______ località 

____________________________, mantiene condizioni di idoneità previste dalla normativa vigente; 

 

3. Che presso la medesima struttura non sono presenti volatili domestici; 

4. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e 

all’uso dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nelle 

disposizioni regionali emanate in materia; 

5. Di assicurare la propria disponibilità e collaborazione alle Autorità sanitarie preposte per le attività previste 

dal piano di sorveglianza attiva per IA negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo in 

ottemperanza ai dispositivi nazionali vigenti, che verrà predisposto dalla competente Direzione Prevenzione, 

Sicurezza Alimentare, Veterinaria; 

6. Di impegnarsi a segnalare immediatamente all’Az. ULSS territorialmente competente tutti i casi sospetti 

di malattia (con particolare riferimento alle forme nervose) e gli episodi di mortalità dei volatili detenuti, 

nonché a consegnare alla medesima Az. ULSS tutti i richiami deceduti, per il loro successivo conferimento 

all’IZS delle Venezie; 

7. Di impegnarsi a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali 

sintomi sospetti di infezione con virus dell’influenza aviaria, quali congiuntivite e sindromi simil-influenzali, 

per gli approfondimenti del caso. 

8. Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General 

Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente istanza saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale l'istanza viene 

formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. riportata in 

calce alla presente istanza. 

 

 

 

data _________________________________   Firma ______________________________ 

 

Allegati:  

- copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante 

 

- All. A) Stagione Venatoria _____/_____ 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Spazio riservato all’Ufficio 

 

Copia della presente dichiarazione, datata e firmata dall’Ufficio regionale ricevente, viene rilasciata 

al dichiarante quale attestazione dell’avvenuta registrazione dei richiami vivi appartenenti agli 

ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi sopra descritti, ai fini del loro utilizzo per la stagione venatoria 

2022/2023 in conformità alle normative vigenti, in applicazione della DGR n. 1142 del 20/09/2022. 

 
Unità Organizzativa Coordinamento Gestione  

ittica e faunistico-venatoria 

 

Sede territoriale di Venezia                                    Il funzionario delegato 

 

 

Data __________________                      (Timbro e firma)    ______________________________             
 

 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR) 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 

3901, 30123 – Venezia. 

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul 

BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-

venatoria, Via Torino 110, 30172 Venezia Mestre, 

pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 

168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che 

La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale 

l'istanza viene formulata. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato 

in base ai seguenti criteri: 

per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne 

proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

mailto:cacciapesca.ambitolitoraneo@pec.regione.veneto.it
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per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo 

svolgimento dei predetti compiti. 

Il Delegato al trattamento 

Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria  

 

f.to _______________________________ 

  

Data     Il Dichiarante (per presa visione) 

       _________________________                _____________________________  



 

  

Da compilare a cura del DETENTORE in caso di eventuali variazioni occorse al richiamo: morte, 

smarrimento, macellazione a scopo alimentare, cessione a terzi (indicare il destinatario della cessione). 

SPECIE n. CONTRASSEGNO 

VARIAZIONI*  CONTROLLI SANITARI 

MOTIVO DATA DATA  TIMBRO ESITO 

  
      

  
      

  
      

  
      

 
 

      

  
      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

  

ALLEGATO 1 

Registrazione degli utilizzi ai sensi dei punti 1a e lb dell'All. A alla DGR n. 1637 del 31/07/2012 

 

Cognome e Nome ________________________ Codice aziendale (cod. 317) _________________ 

 

GIORNO 

(indicare la 

giornata 

 
di caccia di 

utilizzo) 

 

 

RICHIAMI 

(numeri dei 

contrassegni) 

1a: UTILIZZO IN AMBITO 

REGIONALE DIVERSO 

DA QUELLO ABITUALE 

(nei casi consentiti) 

lb: CESSIONE IN COMODATO 

TEMPORANEO AL SIG.                          

(nei casi consentiti) 

 

Prov. ATC-AFV Nome Cognome n. tesserino 

venatorio 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

  

 ALLEGATO 2 

Fac simile documento di cessione in comodato temporaneo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli 

Anseriformi e Caradriformi (nei casi consentiti) 

SCRITTURA PRIVATA 

Il sottoscritto ___________________ nato a ________________________ il __________ titolare del Codice 

aziendale (cod. 317) n.________ per la detenzione di richiami vivi presso il seguente indirizzo: Comune 

_____________________, via ____________________________n. ______________ loc. 

________________ 

DICHIARA 

di CEDERE a titolo di comodato temporaneo al Sig. 

____________________________________________ 

nato a ___________________________ il ________________________________ tesserino venatorio 

n. _______________________ 

i seguenti richiami autorizzati: 

SPECIE n. CONTRASSEGNO 

  

  

  

  

  

  

 

ai fini di utilizzo per l'attività venatoria nel/i giorno/i__________________ nell'ATC/AFV/appostamento 

__________________ in provincia di _____________________/Città metropolitana di Venezia 

__________________________sotto la sua diretta responsabilità e nel rispetto delle condizioni stabilite 

dalle disposizioni regionali in materia. In particolare, l'affidatario Sig. ____________________________. è 

tenuto al rispetto delle norme di biosicurezza relative al trasporto e alla detenzione dei richiami e a riportare, 

al termine di ogni giornata di caccia, i suddetti richiami nel luogo di detenzione suindicato. 

 

Luogo _____________________________         data ____________________________ 

 

Firma 

_____________________________ 

Per accettazione, 

L'affidatario, FIRMA __________________ 

 
 


