
ALIMENT ARE  -  UNGUL ATI
Marca da  Bollo 
Secondo  norm. 

vigente

ALLA PROVINCIA DI  ASTI  
Ufficio  Caccia  – Pesca  -Tar tuf i
P.za Alfieri, 33
14100   A S T I

I l  so t toscr i t to  ______________________________________________________

Codice  Fisca le  

Par t iva  I .V.A.    
nato  a  _______________________________ (_____) i l  ____________________

res idente  in  ________________________________ C.A.P .  _________________

via__________________________________ te l .  __________________________

in  qual i tà  di  _______________________________________________________

CHIEDE

ai  sens i  del la  normat iva  vigente  d i  essere  autor izza to  al l ' impianto  e 

a l l 'eserc iz io  d i  un  a l levamento  di  fauna  selvat ica  per  le  seguent i  specie  

_________________________a scopo ALIMENTARE.

Allo  scopo,  a l lega  a l la  presente:

1. es trat to  d i  mappa  C.T.  in  scala  1: 2000;

2 . Cert i f ica to  ca tas ta le  C.T.  re la t ivo  al l ' area  interessa ta ;

3 . Relazione  tecnico-gest ionale  di  cu i  a l l 'a r t .  3  de l la  normat iva  regolamentare 

approvata  con D.G.R.  n.  35-20710 del  07/07/1997;

4 . planimetr ia  de l l 'a rea  des t ina ta  a l l 'a l levamento  scala  1:500  (comprens ive  di  

impiant i  smal t imento  deiez ioni ;  

5 . pianta /e  del la /e  s t ru t tura/e  produtt ive  in  scala  1:100;

6 . parere  prevent ivo  Comune;

7 . parere  prevent ivo  ASL.

In  fede.

Data  _______________ (f irma)______________________________
 



RELAZIONE TECNICO-GESTIONALE ALLEGATA ALLA RICHIESTA
DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI

UN ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

  Localizzazione allevamento:

Indirizzo:_____________________________________________________________________

Località:______________________________________________________________________

C.A.P.: _________ Comune di __________________________ Tel. ______________________

 n° di allevamenti bovini – suini – ovo caprini situati  nel raggio di un Km con piantina 

orografica in scala

 Specie che si intende allevare: _________________________________________________

  Strutture produttive presenti o di cui si intende dotare l'allevamento e loro superfici:

Capannoni                   n. __________ totale mq. ________

Recinti                         n. __________  totale mq. ________ altezza/m._______________

Recinto o dispositivo di cattura per eventuale prelievi e controlli su condizioni sanitari

_________________   n. ___________ totale mq. ________

Altre strutture:

_________________   n. ___________ totale mq. ________

_________________   n. ___________ totale mq. ________

 Attrezzature presenti o di cui si intende dotare l'allevamento (incubatoi, piani di schiusa, 

ecc.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 Descrizione delle tecniche di produzione:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Indicare i dati anagrafici della persona autorizzata al prelievo dei soggetti mediante i mezzi 

di caccia __________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Numero dei riproduttori previsto “a regime” per ogni specie allevata:

SPECIE TOTALE N. MASCHI FEMMINE

  Previsione di massima sui quantitativi prodotti annualmente:

SPECIE
TOTALE ANIMALI 

PREVEDIBILMENTE PRODOTTI

      Altre eventuali notizie utili riferite all'allevamento:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ lì ___________________

In fede,         firma

  _________________________

In ottemperanza al D. Lgs 196/03 si informa che i dati in possesso della Provincia  sono finalizzati all’espletamento di tutte le attività istituzionali connesse  
al rilascio dell'autorizzazione allevamento fauna selvatica di tipo alimentare ungulati. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla Provincia di  
Asti  in  qualità  di  titolare attraverso  l’utilizzo  di  applicativi  informatici.  Il  responsabile del  trattamento  è il  Dirigente  competente  per  materia  .  La loro  
comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o  
di regolamenti. L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7  del  predetto decreto.

_____________ lì ___________________

In fede,         firma

____________________________


