Domanda per il riconoscimento di equipollenza di Titoli tecnici venatori
(art. 12, co. 2, Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n. 1)

(ESCLUSIVAMENTE PER CACCIATORI NON RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA)
Alla Regione Emilia - Romagna
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza
Via Garibaldi n. 50
29121 PIACENZA

Applicare marca
da bollo di valore
corrente (€ 16,00)
Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato a

Prov

il

residente in via
CAP

n.
Città

Tel

Prov
Fax

Cell.

C.F.

Email

Solo per le domande di riconoscimento dei titoli di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) indicare anche:
in possesso di Abilitazione all'esercizio venatorio rilasciata
in data
da:
CHIEDO
il riconoscimento di equipollenza del Titolo tecnico venatorio posseduto equiparandolo al corrispondente titolo tecnico venatorio presente nell'Ordinamento della Regione Emilia Romagna e più precisamente sotto indicato:
b)

Istruttore Faunistico Venatorio

c)

Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di Cinghiale, Capriolo, Daino e Muflone

d)

Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del Cervo

e)

Cacciatore di Cinghiale abilitato alla caccia collettiva

f)

Caposquadra per la caccia al Cinghiale in battuta o braccata

g)

Conduttore di cani da traccia

h)

Conduttore di cane limiere

i)

Operatore abilitato ai censimenti

j)

Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integra zioni, nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la mia responsabilità


DICHIARO
di essere in possesso di licenza di caccia in corso di validità; (solo per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h)
del R.R. n. 1/2008



di essere in possesso del seguente titolo tecnico venatorio e per il quale chiedo il riconoscimento di equipollenza:






rilasciato a seguito di esame scritto e orale da:
in data:
e di aver frequentato il corso di formazione presso:
Solo per le domande di riconoscimento dei titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) del R.R. n. 1/2008 indicare anche:
di aver sostenuto la prova pratica di tiro consistente in 5 tiri con carabina dotata di mirino ottico su bersaglio di diametro di 15 cm
posto a 100 metri di distanza, centrando detto bersaglio con almeno 4 tiri su 5 presso il TSN o il campo di tiro
in data:
DICHIARO INOLTRE
che le copie dei documenti allegati alla presente dichiarazione sono conformi agli originali.
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a
quanto disposto dall’art. 13 come indicato nella informativa sul retro del presente modello, di cui dichiaro di aver preso visione.

Luogo

data

Firma
Apporre una firma leggibile

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modifiche e integrazioni la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma in
quanto è stata inviata corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità.
PER GLI ALLEGATI VEDERE SUL RETRO
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Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotocopia del documento di identità (in corso di validità).
Fotocopia del Codice Fiscale.
N. 1 Marche da bollo di valore corrente da applicare sul frontespizio della domanda.
N. 1 Marche da bollo di valore corrente per ogni attestato richiesto.
Copia del Titolo/Attestato posseduto di cui si chiede il riconoscimento.
Programma del corso frequentato in cui siano specificati obbligatoriamente:

l’elenco degli argomenti trattati;

la durata in numero di ore e giornate, esercitazioni frequentate, ecc.;

le specie di fauna selvatica oggetto del corso;

prove d’esame scritto e orale e prove pratiche sostenute.
Si ricorda che la documentazione di cui ai punti 5 e 6 è indispensabile per valutare che vi sia effettivamente corrispondenza tra il percorso didattico frequentato
e il percorso didattico previsto dall'Ordinamento della Regione Emilia Romagna per riconoscere il titolo richiesto. In sua assenza si provvederà d'ufficio all'ac quisizione di tale documentazione. Qualora ogni utile tentativo per l’acquisizione di tali informazioni andasse deserto, in applicazione all’articolo 17 bis della
legge 241/1990, il parere verrà considerato acquisito ma non si potrà procedere con il riconoscimento.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non ne cessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della presente doman da.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per il riconoscimento di equipollenza del titolo tecnico venatorio posseduto con uno di quelli presenti nell'ordinamento della regione Emi lia Romagna.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del
trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio territorio rurale ed attività faunistico venatorie, del Servizio Informativo-informatico agri colo regionale e dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento e da altri soggetti pub blici o privati per l’acquisizione di pareri/osservazioni/accertamenti previsti dalla normativa vigente nelle specifiche materie di competenza.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quan to indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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’art. 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 conserva zione 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 sproporzio nato 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.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della D.G. Agricoltura, caccia e pesca. Lo stesso è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Ro magna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail: urp@regione.emi lia-romagna.it.
Informazioni sul procedimento:
L’accertamento dell’equipollenza del titolo tecnico posseduto sarà istruito dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca che ha ricevuto la presente istanza, salvo
documentazione incompleta. Il Servizio stesso provvederà ad inviarle l’eventuale attestato di equipollenza del titolo.
Per informazioni: MERLI ENRICO __ Tel. 0523 795275 ___ mail: __Enrico.Merli@Regione.Emilia-Romagna.it
MONICA RAFFAELLA __ Tel. 0523 795360___ mail: __Raffaella.Monica@Regione.Emilia-Romagna.it
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle h. 09,00 alle h. 13,00 – lunedì e mercoledì dalle h. 15,00 alle h. 17,00
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