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ESERCIZIO VENATORIO SVOLTO ESCLUSIVAMENTE  
IN AZIENDA VENATORIA  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
 
nat___ a _______________________________________ (Prov._______ ),  il _____________________________ 
 
residente a RUBIERA (Prov. RE) in Via ___________________________________________________, n. ______ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
□ di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria 
 
□ di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia n° _______________ rilasciata i l 

____________________ dalla Questura di _________________________________; 
 
□ di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e 

dell'addizionale di cui all'art. 24, comma 1 della legge 157/92; 
 
□ di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all'art. 12, ottavo comma, della legge 157/92; 
 
□ di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l'opzione sulla forma di caccia prescelta a norma 

dell'art. 34, L.R. 8/94 e successive modifiche, con l'indicazione della scelta effettuata [a), b) o c)], ovvero di non 
avere variato l'opzione rispetto alla passata stagione venatoria. 

 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa 
 
 
 
 ___________________________ 
 (luogo e data) 
 
 Il dichiarante (*) 

 
 _____________________________ 
 
 
 
(*) 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto all’ufficio. 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196) 

 
In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento : i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento di iscrizione al 
registro delle unioni civili  e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi. 
b) Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati : in caso di rifiuto non si potrà procedere al rilascio del tesserino venatorio; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comun icati i dati, o che possono venirne a conoscenza : i dati raccolti potranno 
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essere: 
1) trattati dai dipendenti del Servizio Segreteria, dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dal Responsabile del Settore, in qualità di 
incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi 
dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003. 
e) Diritti dell’interessato : L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato. 
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati : il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera, con sede in via Emilia 
Est, 5 42048 – Rubiera (RE). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro-tempore del Settore Affari generali e 
istituzionali. 

 
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. 
 


