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OGGETTO: Istituzione di una zona di addestramento cani di tipo “______________” denominata _________________

                     __________________________________________________________________________________

Alla PROVINCIA DI NOVARA
Servizio Caccia e Pesca
P.zza Matteotti, 1
28100   NOVARA

Il/I sottoscritto/i  (1) _____________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

 nella propria qualità di presidente/i della/e Associazione/i  _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

del/i Comune/i di ______________________________________________________________________________

ovvero in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato con _________________________________________

 ________________________________________________________________con la presente

CHIEDE/CHIEDONO

ai sensi del “Regolamento Provinciale per l’istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone  per l’allenamento,
l’addestramento e le gare per cani da caccia”, di essere autorizzato/i all’istituzione e alla relativa gestione della sotto
descritta zona di addestramento cani di tipo “___________” per cani da ferma/seguito senza/con (2) possibilità di sparo
denominata:

(3)______________________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO

di aver acquisito l’assenso all’istituzione della zona di cui sopra, espresso da parte di tutti i proprietari o conduttori dei
fondi interessati.

allega alla presente:
• la cartografia in scala non inferiore a 1:10000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire;
• le dichiarazioni, sottoscritte ai sensi della vigente normativa, di ogni singolo proprietario  o conduttore dei fondi

interessati contenenti i dati anagrafici degli stessi, le indicazioni catastali dei terreni nonché il consenso alla
costituzione della zona, redatte secondo il modello approvato unitamente al Regolamento sopra citato.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ente e si porgono distinti saluti.

data ___________________________
_________________________________

_________________________________

(1) - indicare dati anagrafici e residenza dei richiedenti
(2) - depennare la parte che non interessa
(3) - indicare il nome della zona richiesta



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________ il
______________________, residente a ______________________________________________
Via ______________________________________________________________ n. ____________
Cod. Fiscale n. ______________________________________

DICHIARA

di essere proprietario e/o conduttore di terreni siti in Comune di ____________________________,
contraddistinti al Foglio n. ________, Mappali n. _______________________________, della
superficie complessiva di ha____________  e di assentire che sui suddetti terreni venga istituita, ai sensi
dell’art. 13 della L.R. 70/96, una zona per addestramento, allenamento, gare  e prove per cani da caccia.

Dichiara inoltre di aver preso visione, di accettare e di uniformarsi a quanto previsto in merito dalle norme
statali, regionali e provinciali vigenti.

Data ____________________                             Firma ___________________________________

SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione può essere effettuata dall’interessato personalmente presso lo sportello
dell’Ufficio Caccia e Pesca Provinciale oppure può essere trasmessa a detto Ufficio già
sottoscritta con allegata la fotocopia di un documento di identità valido.


