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                                     Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 

Al Dirigente dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio  
Via V. Verrastro,10 
85100 POTENZA 

 

Richiesta di Autorizzazione per l’ istituzione di una zona addestramento cani  
(Z.A.C.)  

( L.R. n°2/95 e ss.mm.ii.) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome ___________________________________ Nome____________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ Prov. ______il______________________________ 

Residente nel Comune di __________________________________________________Prov. __________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________n. _____________ 

e-mail ____________________________________________ tel/cell. ____________________________ 

 

in qualità di _________________________________________ Ass./Soc./Ente _____________________ 

con sede in__________________________________________Prov. _____________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________n. _____________ 

Cod. Fiscale _____________________________________ Part. IVA ________________________________ 

 

CHIEDE 

l’autorizzazione  ad istituire una Z.A.C. di tipo (barrare la tipologia che interessa): 

 “A” - è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie senza abbattimento, con l’utilizzo di cani da caccia da 

ferma, da cerca e da seguita sia su selvaggina naturale che di allevamento. appartenente alle seguenti specie: Quaglie, Fagiani, 
Starne, Pernici Rosse, Germani reali. L’estensione delle zone di tipo A non può essere inferiore ai 200 ha 

 “B”  è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie, anche con abbattimento, mediante cani da caccia, da ferma 

e da cerca limitatamente alla selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti specie: Quaglie, Fagiani, Starne, Pernici rosse, 
Germani reali. L’estensione delle zone di tipo B è compresa fra i 5 ha e i 50 ha 

 “C” è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie, anche con abbattimento, con cani da caccia, da ferma e da 

seguita su qualsiasi specie di selvaggina. L’estensione delle zone di tipo C non può essere inferiore ai 50 ha. 
 

in località ____________________________________ sita nel Comune di _________________________  

riportata in catasto al foglio n°_____________ part. n°______________ superficie di ha______________ 
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Allega alla presente: 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

• Dichiarazione di consenso da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi (All. 1) 

• Planimetria catastale su cui siano indicati i confini della Z.A.C. e la destinazione d’uso del territorio interessato 

• Regolamento interno di gestione 

 

 
 
Data, ___________                                                                            FIRMA 
                                                                                               ____________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, _________                                                                               FIRMA 
 
                                                                                           ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Regolamento Generale EU 2016/679 
(Informativa in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei 
e informatizzati della Regione Basilicata, secondo l’informativa sul Regolamento Generale EU 
2016/679 per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza 
della Regione Basilicata nel procedimento cui l’istanza è diretta. Il rifiuto a fornirli impedisce  
l’attivazione del procedimento. 
I dati conferiti saranno conosciuti dai soggetti incaricati del procedimento e potranno essere 
comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’emanazione del provvedimento 
richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, a cui l’interessato può sempre rivolgersi  
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al 
Dirigente dell’Ufficio competente al rilascio del provvedimento finale che può essere individuato 
consultando il sito istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it. 

http://www.regione.basilicata.it/
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All.1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

CONSENSO ALL’ISTITUZIONE  DI ZONA ADDESTRAMENTO CANI 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome ___________________________________ Nome____________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ Prov. ______il______________________________ 

Residente nel Comune di __________________________________________________Prov. __________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________n. _____________ 

e-mail ____________________________________________ tel/cell. ____________________________ 

 

in qualità di __________________________________________ del fondo ubicato __________________ 

______________________ nel Comune di  ___________________________________ Prov.__________  

riportato in Catasto al Foglio  _____________   part. n. _____________ 

 

consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità 

nonché della  decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione 

non veritiera (art. 75 del Dpr n. 445/2000), 

DICHIARA 

- di consentire l’inclusione dei propri terreni per una superficie di Ha___________ all’interno della Z.A.C. 

denominata __________________________________________________________________________;  

- di essere a conoscenza che tale consenso è vincolante fino alla scadenza dell’autorizzazione. 

 

Allega alla presente: 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 
Data, ___________                                                                            FIRMA 
                                                                                               ____________________ 
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Data, _________                                                                               FIRMA 
                                                                                           ____________________ 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati  personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei 
e informatizzati della Regione Basilicata, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D. 
Lgs. n. 196/2003.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza 
della Regione Basilicata nel procedimento cui l’istanza è diretta. Il rifiuto a fornirli impedisce 
l’attivazione del procedimento. 
I dati conferiti saranno conosciuti dai soggetti incaricati del procedimento e potranno essere 
comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’emanazione del provvedimento 
richiesto, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003.  
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata , a cui l’interessato può sempre rivolgersi 
per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendo istanza al Dirigente 
dell’Ufficio competente al rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando 
il sito istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it . 

http://www.regione.basilicata.it/

