MODELLO DI DOMANDA PER ALLEVAMENTI A SCOPO ORNAMENTALE E
AMATORIALE
SPECIE ALLEVABILI:
FRINGILLIDI EUROPEI E ALTRI VOLATIVI NON APPARTENENTI ALLE SPECIE CACCIABILI

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di un allevamento
di ________________________ a scopo______________________________
MARCA
DA
BOLLO
da € 14,62

Al Dirigente del XII Settore “Ambiente”
della Provincia di Macerata
Via Velluti, 41
62010 PIEDIRIPA DI MACERATA

Il sottoscritto______________________________ nato a_______________________
il__________ residente in ____________________ Via___________________ n._________
Codice Fiscale_____________________ Tel. n. ______________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 42 del 12-1-1996 concernente la disciplina
degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e l’uso dei richiami
vivi, in attuazione degli artt. 23 e 32 della L.R. n. 7/95, il rilascio dell’autorizzazione per
l’impianto e l’esercizio di un allevamento di ______________ a scopo _________________
ubicato in località____________________ n.______ del comune di ____________________
A tal fine
• allega:
a) marca da bollo da € 14,62 per il rilascio dell’autorizzazione;
b) fattura d’acquisto dei soggetti riproduttori a dimostrazione della legittima provenienza
degli stessi o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuta cessione
dei soggetti riproduttori;
c) nel caso in cui vi sia stata impossibilità a effettuare l’inanellamento dei nidiacei nei primi
10 giorni di vita: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la dizione
“Impossibilitato ad effettuare l’inanellamento di n. ____________ esemplari della specie
__________________________”;
• dichiara:
a) di possedere la matricola __________________________;
___________________________
(Data)

_______________________________
(Firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, a norma del citato Decreto, il trattamento dei dati personali, diversi da quelli
sensibili e giudiziari, da parte di soggetti pubblici, compreso quindi questo Ente, è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento, e non necessita di consenso da parte dell’interessato (art.18 D.Lgs. 196/2003).
Premesso quanto sopra Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità elencate nel D.Lgs. 196/2003 e per le ulteriori
finalità di interesse pubblico previste dalla legge;
2. Il trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti informatici e cartacei;
3. Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario ai fini del procedimento relativo al
rilascio dell’autorizzazione per allevamento di fauna selvatica ai sensi dell’art. 17 della Legge n.
157/92, dell’art. 23 della L.R. n. 7/95 e del Regolamento regionale n. 42/96 disciplinante gli
allevamenti di fauna selvatica e di cani da caccia. Il mancato conferimento di tali dati impedisce
l’emanazione del provvedimento;
4. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
5. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Macerata rappresentata ai fini del D.Lgs. 196/2003 dal
Presidente;
6. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del XII Settore “Ambiente”;
7. Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall’articolo 7 del D.Lgs. 96/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data ……………………

