
     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  
 

 C/o Sede Territoriale di: ____________________  indirizzo: ________________________________________ 
                                                       (Ufficio Territoriale di competenza)                                 (Per la spedizione cartacea compilare l’indirizzo territoriale completo) 

 

RT_18_ 02/2016   

 

 

 
 

marca da bollo 
16,00  € 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(spazio riservato per il timbro protocollo) 
 
 
 

 AUTORIZZAZIONE  PER L’ATTIVITÀ DI  
ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DI CANI SU AREE GIÀ ESISTENTI 

(Art. 24 L.R.T. 3/94,  Art. 48 commi  7 e 8 del D.P.G.R. 26 luglio 2011, n. 33/R) 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
  (cognome) (nome) 

 
nato a ____________________ il _______________  e residente in _____________________________________ 
 (città italiana o stato estero)                           (giorno/mese/anno)                                             (comune e frazione) 

 
via/piazza _________________________________________       CAP                                          Provincia   
 
telefono ______________________________________________        Codice cacciatore n°  
 (telefono fisso e/o cellulare) 

 
___________________@___________       _____________________@____________     registrato APACI Toscana 
    e –mail  (scrivere in modo leggibile o in stampatello)                  PEC (indirizzo posta certificata)  
 
Codice fiscale                 
 
 

6666    Presidente  dell’ associazione venatoria _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6666 Presidente del gruppo cinofilo _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________    

6666 Imprenditore agricolo singolo/ associato dell’azienda denominata ___________________________________ 

Comune di ___________________________________________    

6666 Concessionario di azienda agrituristico-venatoria denominata ______________________________________ 

Comune di  ___________________________________________ 
 
 



RT_18_ 02/2016  Questa modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca 
 

 

 

D I C H I A R A 
 

Al FINE DEL RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE DELL’AREA  ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE 

DI CANI  denominata : _________________________________________________________________________________________ 

  

ubicata in località ________________________________ Comune di_____ _____________________________ 

 

 Di essere a conoscenza di eventuali modifiche introdotte dalla disciplina  delle aree addestramento cani. 

 che non si è verificata alcuna modificazione nei confini della area  e nell’assetto proprietario dei fondi 
interessati dall’area per l’addestramento cani. 

 Di prendere atto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196  e di autorizzare la Regione Toscana, al 
trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'Ente. 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 
dati non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto dall’ex art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
dall’art.75 del medesimo D.P.R. Di prendere atto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di 
autorizzare la Regione Toscana, al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, 
cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità 
istituzionali e strumentali dell' Ente. 

 Dichiara altresì di assumersi, in proprio o per conto dell’Associazione che rappresenta, la responsabilità di 
tutte le attività svolte e di essere unico responsabile di eventuali danni che possano essere arrecati a 
persone, cose o animali. Solleva pertanto la Regione Toscana da ogni responsabilità in merito. 

 
Allegati: 

1. marca da bollo da € 16,00; una seconda marca da bollo deve essere applicata al rilascio dell’autorizzazione; 

2. copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

 

 

  _______________________________, _____________________     __________________________________ 
 (luogo) (data)                                     (firma per esteso e leggibile) 

        
 

 

 

 

 

 
 

             


