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Marca da Bollo
€ 16,00

Riservato al Protocollo

Spett.le
Provincia Sud Sardegna
Area Ambiente
Via Argentaria, 14
09016 Iglesias

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ISTITUZIONE DI UNA ZONA PER
L’ADDESTRAMENTO, L’ALLENAMENTO E LE GARE PER CANI E PER LE PROVE
CINOFILE
(ai sensi dell’art. 38 L.R. 23/98)

__sottoscritt__ _______________________________ C. F.
nat__ a _________________________________________________________ Prov. (_____) il_____/_____/_______
residente in______________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza____________________________________________________________________________ n°________
Telefono fisso________________________________, Telefono cellulare__________________________________,
in qualità di:


Presidente/Rappresentante della associazione venatoria________________________________________
con sede a________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza_____________________________________________________________________ n°________
Telefono fisso_______________________________, Telefono cellulare____________________________,



Presidente/Rappresentante del gruppo cinofilo_____________________________________________
con sede a________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza_____________________________________________________________________ n°________
Telefono fisso_______________________________, Telefono cellulare____________________________,



Imprenditore agricolo singolo/associato dell’azienda denominata_______________________________
con sede a________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza_____________________________________________________________________ n°________
Telefono fisso_______________________________, Telefono cellulare____________________________,

CHIEDE
L’istituzione di una Zona di Addestramento Cani denominata__________________________________ di tipo:


PA
(permanente) nelle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le gare e le prove
dei cani da ferma e da seguita, su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico;



PB
(permanente) nelle quali sono permessi l’addestramento , l’allenamento e le gare e le prove
dei cani da ferma e da seguita, con abbattimento del selvatico esclusivamente su fauna selvatica
proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento, autorizzati secondo la normativa
vigente, e appartenenti alle seguenti specie di fauna autoctona che si intende immettere ed
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eventualmente abbattere (indicare le specie di fauna selvatica che si intende
utilizzare):_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


TA1
(temporanea) nelle quali sono permesse le gare e le prove dei cani da ferma, su selvaggina
naturale, senza abbattimento del selvatico;



TA2
(temporanea) nelle quali sono permesse le gare e le prove dei cani da seguita, su selvaggina
naturale, senza abbattimento del selvatico;



TB
(temporanea) nelle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento le gare e le prove dei
cani da caccia, esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti autorizzati a scopo
di studio e ripopolamento, secondo la vigente normativa, con facoltà di abbattimento del selvatico,
ed appartenenti alle seguenti specie di fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente
abbattere
(indicare
le
specie
di
fauna
selvatica
che
si
intende
utilizzare):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

sui terreni di seguito elencati:
Superficie catastale

Comune

Foglio

Superficie inclusa

Mapp.le
Ha

a

ca

Ha

a

ca

A tal fine si allega la seguente documentazione così come prevista dall’art. 3 della Direttiva Regionale sulla
istituzione delle Zone per l’Allenamento e l’Addestramento dei Cani e per le Prove Cinofile:
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Marca da bollo ordinaria da € 16,00 da apporre nell’apposito spazio;
Cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire;
Stralcio catastale con indicato il perimetro della zona che si intende istituire;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente, relativamente ai terreni condotti o posseduti, (Mod.
ZAC/DS) e/o atto di consenso dei proprietari e/o conduttori (diversi dal richiedente) dei terreni da includere nella ZAC
(Mod. ZAC/AC);
Programma annuale di utilizzo della zona cinofila in gestione che dovrà contenere il calendario delle prove e degli
allenamenti previsti nel corso dell’anno successivo e gli interventi relativi all’indirizzo faunistico-ambientale della zona
stessa (solo per le zone di tipo PA e PB);
1

6.

Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;

7.

Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

A conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per coloro che rendono false dichiarazioni, il
sottoscritto attesta che quanto sopra corrisponde a verità.

Luogo e data
__________________________
IL RICHIEDENTE
_______________________________
__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________. prende atto ed accetta che - nel rispetto
del D.Lgs 196/2003 – i dati personali forniti al momento dell'iscrizione saranno utilizzati e registrati a cura della Provincia di Carbonia
Iglesias, mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente documento.
Luogo e data
_____________________________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________________

1

Sono escluse dall’imposta di bollo le Associazioni di cui all’art. 8 della L. 266/1991 e dell’art. 17 del D.lgs 460/1997.
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