
Alla REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilett antistica, 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)

Il sottoscritto/a _________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________ il __________________

residente in_____________________________________________________________

via/piazza___________________________________________________n.__________

CAP____________________Tel.(fisso e/o cellulare)_________________________________

C.F./part.IVA _______________________________________________________________________

____________________________________@_________________________________
e –mail (scrivere in modo leggibile o in stampatello) PEC (indirizzo posta certificata)

________________________________  _____@___________________ (registrato APACI Toscana)

CHIEDE

(barrare la voce che interessa):

[  ] l’autorizzazione (in quanto si tratta di nuova istituzione)

[  ] il rinnovo (in quanto già autorizzato nella precedente programmazione)

Del Centro Privato per la Riproduzione di Fauna Selvatica allo stato naturale (CPPS)

denominato ____________________________________________________________

nel/i Comune/i di _________________________________________________________

e della superficie complessiva di ettari ________________________________________

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione (barrare le voci che interessano):

a) [  ] mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare
che  rechi  indicazione,  per  ogni  singola  particella,  dell’estensione,  della  qualità
colturale, del proprietario e del conduttore;

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
PER

CENTRI PRIVATI PER LA PRODUZIONE DI FAUNA
SELVATICA ALLO STATO NATURALE

D.P.G.R. 33/R/2011



b) [  ] atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni (in alternativa

produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000);

c) [  ] atti da cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare
a  far  parte  dell’azienda,  vincolante  per  tutta  la  durata  dell’autorizzazione  (in
alternativa produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000);

d) [  ] proposta di piano produttivo quinquennale in cui indicare quantità e qualità
delle specie che si intendono produrre , le tecniche di produzione e l’eventuale
contenimento di specie concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da
individuare in via esclusiva fra le seguenti: lepre, starna, coturnice, pernice rossa,
fagiano. 

e) [  ] fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;

f) [  ] cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il
perimetro del Centro ed il dettaglio delle particelle catastali incluse, per ognuna
delle  quali  deve  essere  indicato  proprietario  e  conduttore  ed  ordinamento
colturale; 

Il sottoscritto infine 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;

− di essere consapevole della decadenza dai benefici (art. 75) e delle sanzioni penali (art. 76) a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, secondo
quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

Data  ________________ FIRMA ______________________________________

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

• Nuova autorizzazione 
Per i CPPS di nuova istituzione è necessario produrre tutta la documentazione di cui ai punti da
a) a e);

• Rinnovo senza modifiche
Per i CPPS con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, 
in cui non siano previste variazioni né nell’assetto territoriale né nei proprietari e conduttori ed
i relativi consensi, la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) può essere sostituita da una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il richiedente 
dichiara che non ci sono variazioni per quanto riguarda i punti suddetti;

• Rinnovo con modifiche
Per i CPPS in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui siano previste
variazioni nell’assetto territoriale e/o nei proprietari e conduttori ed i relativi consensi, la 
documentazione di cui ai punti b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di 
variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 
445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni per quanto riguarda i 
punti suddetti;


