Alla REGIONE TOSCANA

 DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare
Via di Novoli, 26  50127 FIRENZE  Indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Sede Territoriale di: ____________________ indirizzo: _______________________________________________
( indicare la città )

( per la spedizione cartacea compilare l’indirizzo completo della Sede Territoriale )

marca da bollo
16,00 €

(spazio riservato per il timbr o pr otocollo)

ISTANZA AUTORIZZAZIONE DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA
A FINI ORNAMENTALI, AMATORIALI E PER IL MANTENIMENTO DI TRADIZIONI LOCALI
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
(cognome)

nato a ____________________

(nome)

il _______________ e residente in __________________________________

(città italiana o stato estero)

(giorno/mese/anno)

via/piazza _________________________________________

(comune e frazione)

CAP

Provincia

telefono ______________________________________________
(telefono fisso e/o cellulare)

________________________@_______________ ________________________@_______________ q registrato
e –mail (scrivere in modo leggibile o in stampatello)
PEC (indirizzo posta certificata)
APACI Toscana

Codice fiscale:

C H I E D E
L’autorizzazione:
q alla detenzione
q all’allevamento
delle seguenti specie di fauna selvatica autoctona:
specie

numero

_________________________________________________________________
in conformità a quanto previsto dagli artt. 44 e 46 del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017,
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DICHIARA
v Di detenere gli animali presso:
______________________________________________________________________________________
v Nel caso dell’allevamento, che intende acquistare i soggetti riproduttori iniziali dal Sig. ____________
________________________________________________
Ø Si impegna a produrre, entro 60 giorni dall’autorizzazione, la documentazione probatoria della legittima
provenienza dei capi.

Compilare solo in caso di allevamento:
Dichiara ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.P.G.R. 48/R/2017 di essere iscritto all’Associazione
Ornitologica denominata: ________________________________________________________________

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

q due marche da bollo da 16,00 €

nota: apporre una marca sulla presente richiesta nell’apposito spazio sulla prima pagina.
Allegare una seconda marca per l’originale dell’autorizzazione.

q copia fronteretro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta e nei relativi
allegati sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Il sottoscritto dichiara di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Regione Toscana al trattamento dei dati
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell’Amministrazione.

_______________________________, _____________________
(luogo)

(data)

_________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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Questa modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it//modulisticaperattivitavenatoriaepesca

