COMUNE DI BRESSANVIDO

AREA TECNICA

Timbro Protocollo

COMUNICAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DI
APPOSTAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA
(Art. 9 E 20 bis della L.R. 50/1993, art. 6 D.P.R. 06.06.2001 nr. 380, L.R. n. 23 del 24.09.2013)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………………………………….………………. Il …… / …….. / …………,
cod. fisc.
e residente a …………………………………………………………,
in Via …………………………………………………………….. nr. …………, C.A.P. …………………, tel. ……………………………………,
fax ………………………………….., @ mail ……………………………………………………………………………………………………………,
nella sua qualità di:

 proprietario;
 soggetto autorizzato dalla proprietà del fondo in base ad autorizzazione scritta allegata in copia alla
presente;

COMUNICA
La collocazione di appostamento per l’esercizio della caccia:



DI

TIPO FISSO; l’appostamento sarà realizzato secondo gli usi e le consuetudini locali, sarà costituito da opere

precarie e verrà rimosso entro 90 giorni (art. 3, comma 2, L.R. 24/2013);



AGLI

UNGULATI; l’appostamento sarà realizzato interamente in legno, con il piano di calpestio—ovvero di

appoggio— posto al massimo a nove metri dal piano campagna, con altezza massima all’eventuale estradosso
della copertura pari a dodici metri, e con una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai
tre metri quadrati. Sarà privo di allacciamenti e di opere di urbanizzazione, e comunque non sarà provvisto di
attrezzature permanenti per il riscaldamento (art. 20 bis, comma 3, L.R. 50/19993);



AI

COLOMBACCI; l’appostamento sarà correttamente mimetizzato e realizzato secondo gli usi e le consuetudi-

ni locali, in legno e metallo, con altezza non superiore al limite frondoso degli alberi. Sarà privo di allacciamenti e di opere di urbanizzazione, e comunque non sarà provvisto di attrezzature permanenti per il riscaldamento (art. 20 bis, comma 3, L.R. 50/19993);

Nel terreno sito in Comune di Bressanvido, catastalmente identificato al Foglio ……… mappale/i nr.
………………………………. .

STATO DELL’OPERA





Da realizzarsi;
In corso di realizzazione;
Già eseguito in data …../…../………….. secondo gli usi e le consuetudini locali, e conforme a quanto indicato
dalla L.R. 50/1993;;
Lavori di adeguamento dell’appostamento in essere, secondo quanto disposto dall’articolo 20 bis della L.R.
50/1993;

DICHIARA
Che l’area oggetto del collocamento della postazione:
R.D. 523/2004—Vincolo di tutela corpi idrici



non ricade in area sottoposta a
vincolo.



ricade in area sottoposta a vincolo, ma l’intervento è stato autorizzato con provvedimento del Consorzio di Bonifica Brenta nr. ……….
in data ……………………………………….
divenuto efficace.



ricade in area sottoposta a vincolo, ma l’intervento non necessita
di provvedimento autorizzativo.



ricade in area sottoposta a vincolo, ma l’intervento non necessita
di Valutazione di Incidenza Ambientale.

SIC IT-3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”



non ricade in area sottoposta a
vincolo.



ricade in area sottoposta a vincolo, ma l’intervento è stato oggetto
di Valutazione di Incidenza Ambientale approvata in data
…………………………… nr. …………………

CONSISTENZA
Dimensioni

Larghezza ml.:

Lunghezza ml.:

Quota piano di calpesti- Altezza massima dal
o (indicare 0,00 se a
piano campagna in ml.:
……………………………………. …………………………………….
piano campagna):
………………………………….
…………………………………….

Struttura portante



Legno



Metallo



Altro: ………………………………………………………

Tamponatura



Legno



Metallo



Altro: ………………………………………………………

Copertura



Legno



Metallo



Altro: ………………………………………………………

Allega alla presente la seguente documentazione:





Fotocopia (fronte e retro) di documento di identità in corso di validità;



Consenso scritto del proprietario e/o dei comproprietari del fondo (se la presente comunicazione non è redatta dall’unico proprietario del bene oggetto dell’installazione).

Estratto di mappa catastale con individuazione della collocazione dell’appostamento;
Copia dell’autorizzazione provinciale per l’esercizio della caccia, o copia dell’istanza depositata munita del
timbro di protocollo;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che - ai sensi dell’articolo 6, comma 7°, del D.P.R. 380/2001 - la mancata
presentazione della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 258,00.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione viene effettuata spontaneamente, durante l’esecuzione
dell’intervento.
Luogo ………………………………………………………, Data ……………………………….

Il richiedente (firma)

