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 Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

 nato a__________________________________________________________ il________________________  

 residente a _______________________________________________________________________________ 

 in Via/Piazza_______________________________________________________________n. ____________ 

 telefono____________________________ email________________________________________ 

 codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

 titolare della licenza di caccia n. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

 rilasciata dalla Questura di _________________________________________in data ___________________ 

 in qualità di: 

    � PROPRIETARIO   � UTILIZZATORE   

 del terreno  così catastalmente individuato: 

 N.C.T. R.: Foglio _______ mappali ____________________________________________________________ 

 N.C.T. R.: Foglio _______ mappali ____________________________________________________________ 

 N.C.T. R.: Foglio _______ mappali ____________________________________________________________ 

 sito in via/località __________________________________________________________________________  

 

COMUNICA 
 

ai sensi dell’articolo 20 ter della L.R. 9 Dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

e per il prelievo venatorio” così come modificata con l’articolo 1 della L.R. 1 Dicembre 2015 n. 20 (BUR n. 

114/2015) “Appostamenti per uso venatorio” che in data ___________________ avranno inizio i lavori per 

la realizzazione di appostamento precario/temporaneo per uso venatorio, la cui realizzazione risulta possibile 

senza alcun titolo abilitativo, ne di natura edilizia (DPR 380/2001) ne di natura di tutela del paesaggio 

(D.Lgs. 42/2004), in virtù di quanto indicato al comma 3° dell’art. 20 ter della L.R. 50/1993, 

precedentemente esplicitato. 

 

 
 

 

COMUNE DI VELO 
D’ASTICO 

Provincia di Vicenza 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE E PRODUTTIVA 
P.zza IV Novembre, 5 

C.F. P.IVA 00460580244 
Tel. 0445/741799 -- Fax 0445/741818 

E-mail: tecnico@comune.velodastico.vi.it 
 

 
 

TIMBRO PROTOCOLLO 
COMUNALE 

 

 

COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI APPOSTAMENTI PRECARI 
AD USO VENATORIO 

 

(ai sensi dell’articolo 20 ter della L.R. 9 Dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il 
prelievo venatorio” così come modificata con l’articolo 1 della L.R. 1 Dicembre 2015 n. 20 (BUR n. 114/2015) 

“Appostamenti per uso venatorio”) 
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DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, le falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e 

dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all’istanza, che 

l’appostamento precario/temporaneo per l’esercizio dell’attività venatoria sarà realizzato strettamente in 

conformità al comma 3° dell’art. 20 ter della L.R. 50/1993 ovvero utilizzando materiali in legno o in metallo 

e legno, sarà adeguatamente mimetizzato utilizzando materiale erbaceo o arboreo e sarà completamente 

privo di qualsiasi allacciamento o di opere di urbanizzazione. 

Lo stesso appostamento sarà realizzato nel rispetto delle misure indicate al comma 2° dell’art. 20 ter della 

L.R. 50/1993, ovvero: 

Appostamenti precari per la caccia allestiti a terra:  

  base metri 4x3 e altezza massima metri 3 dal piano di calpestio; 

Appostamenti precari per la caccia ai colombacci: base metri 4x3 - altezza 

  base metri 4x3 e altezza massima entro il limite frondoso degli alberi limitrofi. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

CHE LO STESSO APPOSTAMENTO SARÀ INSTALLATO NON PRIM A DI UN MESE DALLA DATA DI 
INIZIO DELLA STAGIONE VENATORIA E SARÀ RIMOSSO ENTR O E NON OLTRE UN MESE DAL 
TERMINE DELLA STESSA STAGIONE VENATORIA. 
 
A corredo della presente comunicazione si allega: 

- Valutazione di Incidenza Ambientale o Allegato E) ai sensi della DGRV 2299/2014; 

- Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante nonché firmatario; 

- Localizzazione dell’appostamento precario su carta in scala 1:25.000 o su specifico estratto di piano messo 
a disposizione dal Comune; 

- Documento di autorizzazione da parte del proprietario del fondo in caso di diverso utilizzatore 

 
 
Velo d’Astico,  _______________    

 
__________________________________ 

                            (firma del dichiarante) 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile signora, gentile signore, 
il Codice in materia di privacy, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ha introdotto la tutela delle informazioni e dei dati ritenuti sensibili, relative alle persone fisiche 
e di altri soggetti. 

In base all'art. 13 del Codice precedentemente citato, La informiamo che: 
a) i dati da Lei forniti verranno trattati per la domanda di “permesso di costruire”, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 20 del D.P.R. 380/2001. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere il procedimento; 
c) il titolare del trattamento è il Comune di Velo d’Astico. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Dr. 
Giordano Rossi. Lei può consultare l'elenco dei responsabili dei rispettivi settori del Comune di Velo d’Astico nel sito web istituzionale www.comune.velodastico.vi.it 
alla sezione “Servizi e Uffici” voce di menù “Organigramma”; 
d) i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento, che saranno individuati dal responsabile del trattamento dei dati. 
Tali Amministrazioni/Enti potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Velo d’Astico; 
e) in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 e principalmente: 
- avere accesso ai suoi dati personali; 
- chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati; 
- opporsi al trattamento per motivi di legittimità. 
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