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ALLA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 
P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE 
VIA TIZIANO N. 44 
60125 ANCONA 
UFFICIO DI ______________________________ 

 
 
Registrazione per la detenzione e l’uso di richiami vivi appartenenti all’ordine degli 
Anseriformi e Caradriformi (annata venatoria __________/__________) 
 
 

 
Il sottoscritto 

Cognome    
 

Nome Codice fiscale 

Nato a  
 

il Residente a 

Via/Piazza 
 

CAP TEL. 

CODICE AZIENDALE (Ex DPR 317/96, Rilasciato dai 

Servizi Veterinari dell’ASUR territorialmente competenti) 
 

 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 
sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del medesimo DPR, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione  ed 
uso di atti falsi  

 
DICHIARA 

 
 di volersi avvalere della deroga per l’uso di richiami vivi per la caccia agli acquatici come previsto 

nella vigente Ordinanza del Ministero del Lavoro e della Salute  
 di essere a conoscenza della normativa in essa contenuta 

 

 
RICHIEDE 

 
 

la consegna di n._______ contrassegni inamovibili da applicare ai tarsi dei soggetti di seguito specificati: 
 

 

SPECIE Numero esemplari 
 
Anatra germanata (Anas platyrhinchos ssp domestica) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

TOTALE 
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DICHIARA INOLTRE 

 
 

1. di provvedere all’applicazione dei suddetti anelli a tutti gli esemplari detenuti; 
2. di provvedere alla compilazione dell’apposito registro che verrà fornito al richiedente 

dall’Amministrazione Regionale; 
3. di impegnarsi a garantire una netta separazione fra detti richiami ed eventuale altro pollame 

allevato, a segnalare tempestivamente qualsiasi possibile anomalia riscontrata al Sevizio 
Veterinario-Sanità animale della Zona Territoriale dell’ASUR Regionale territorialmente 
competente; 

4. di annotare sul registro che verrà fornito dall’Amministrazione Regionale ogni modificazione della 
situazione dichiarata; 

5. di detenere i soggetti sopra dichiarati nella/e seguente/i località: 
 

Comune 
 

Via Civico Periodo di detenzione 

 
 

  dal……………… 
al……………….. 

   dal……………… 
al……………….. 

   dal……………… 
al……………….. 

 

Caccia agli 
acquatici 
esercitata 
 

In modo 
prevalente 

In modo 
occasionale 

Da appostamento 
fisso 

Da appostamento 
temporaneo 

In ATC di residenza 
(indicare) 

In altro ATC  
(indicare) 

 

Opzione di caccia prescelta ai 
sensi art.12 L.157/92 

( B )  
appostamento fisso 

( C ) 
altre forme 

 

Per i soli titolari di Appostamenti fissi per acquatici indicare ubicazione dell’impianto 

Località Comune 
 
 

 

 
 

 

 
6. di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, allegata alla 

presente. 

 
 
 
 
Data _______________     Firma ____________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. Allegare fotocopia dell’ Attestato di iscrizione ASUR per rilascio codice aziendale e 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
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 I dati conferiti con la presente istanza saranno utilizzati dalla Regione Marche in relazione al procedimento 
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. 
 Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie 
della Regione Marche in materia di “rilascio autorizzazioni” e per finalità strettamente connesse. 
 In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I 
dati sono raccolti all’interno della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne e trattati in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza.  
 I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’acquisizione di 
pareri/osservazioni/accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia. 
 Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario ai fini del provvedimento e la non completa 
compilazione del modello non permette la prosecuzione dello stesso. 

Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è la Regione Marche; il responsabile del trattamento dei dati è 
il dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne. 

Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

 

 

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: 

– dell’origine dei dati personali; 

– delle finalità e modalità del trattamento; 

– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

– degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

– 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: 

– l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

– 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; 

– 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: 

– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

– 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. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.  n. 196/03 


