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Modulo di concessione del terreno all’impianto di appostamento fisso 

(compilare più copie in presenza di diversi proprietari/conduttori) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28/12/2000) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ (Prov. _____) il ____/_____/____ 

residente a  _________________________ (___) in via ______________________________ n. 

_____ 

C.F.__________________________________________ 

tel. _____________________ cell._____________________  

e-mail ___________________________________________ 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art .76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi  

 

DICHIARA 

 

 di essere proprietario/conduttore del fondo individuato al Catasto Terreni del Comune di 

_________________________________ Foglio n.______________Particella/e 

n.____________________________; 

 di acconsentire all’impianto di appostamento per l’esercizio venatorio da appostamento fisso di 

caccia, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 7/95, nel fondo di cui sopra al Sig.  

____________________________________________________________________; 

□ di concedere ai soli fini venatori, per una durata pari al periodo di vigenza del Piano Faunistico 

Venatorio Regionale approvato con D.A. 108 del 18/02/2020 salvo revoca, così come previsto 

dalla vigente normativa, l’uso del fondo nel quale insiste l’appostamento fisso di caccia;  

□ di concedere ai soli fini venatori sino alla data del ________________, salvo revoca, , l’uso del 

fondo nel quale insiste l’appostamento fisso di caccia; 

 di permettere anche l’apposizione delle tabelle perimetrali previste dall’art. 31 comma 20 della 

L. R. 7/95; 

  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, 

regolamento 2016/679/ue – gdpr e s.m.i., allegata alla presente.  

 

Luogo _________________________ data _________________________ 

 

            IL PROPRIETARIO DEL FONDO               IL CONDUTTORE DEL FONDO 

 

 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità 
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La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 

– GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 

 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da 

Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La 

riguardano, è: rpd@regione.marche.it  

 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relativi alle autorizzazione di 

appostamenti fissi in ambito venatorio e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 

9 del Regolamento 2016/679/UE) è L. 157/92 e L.R. 7/95 

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

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

 
I dati potranno essere comunicati agli organi di sorveglianza e vigilanza, quali Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali e alle forze dell’ordine ai sensi L. 157/92 e L.R. 7/95 

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

determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo 

stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in 

materia 

 
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, o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre 

esercitare il diritto alla portabilità dei dati.  

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 a Roma.  

 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale di natura autorizzativa dell’appostamento fisso 

venatorio. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali pena la mancata autorizzazione all’appostamento 

 
 
                                                                                              Il Responsabile del trattamento dei dati  

(Dirigente della PF Caccia e Pesca nelle acque Interne) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ART. 13, REGOLAMENTO 2016/679/UE e s.m.i.- GDPR 

mailto:rpd@regione.marche.it

