
 

AL COMITATO di GESTIONE DEL CATO5 
DOMANDA DI 

AMMISSIONE IN DEROGA 

STAGIONE VENATORIA  20__-20__ 
  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  

Esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Nome           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                              GG   MM    AA 

nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Prov.   |__|__|       il        |__|__|__|__|__|__| 

 

residente in  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|    Prov.  |__|__|   CAP  |__|__|__|__|__| 

 

via   _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     numero          |__|__|__|__|    

 

telefono cellulare|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__| codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
                                GG    MM     AA  

numero porto d’armi  |__|__|__|__|__|__|__|__| data rilascio       |__|__|__|__|__|__| 
 
barrare la casella qualora la licenza di porto di fucile ad uso caccia sia scaduta od in corso di rinnovo  
 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non veritiere o 

produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
DICHIARA AI FINI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE IN DEROGA (barrare la casella che interessa) 

 

A  Di aver optato per caccia in zona ALPI   PIANURA ;  

B  Di aver conseguito l’abilitazione venatoria successivamente alla data del 15 maggio 2019 ; 

C  Di aver conseguito la residenza anagrafica nella Regione Piemonte successivamente alla data del 15 maggio 2019 . 

      

ALLEGATI  (barrare la casella che interessa) 

1  fotocopia di documento d’identità valido  in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta ; 

2  fotocopia della comunicazione alla Provincia di residenza dell’opzione della forma di caccia ; 

3  fotocopia della abilitazione all’esercizio venatorio ottenuta dopo il 15 maggio 2019 ; 

4 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione di cui alla lettera C ; 

5 copia della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione economica . Nel caso di restituzione della quota di 
partecipazione la stessa andrà versata sul c/c bancario con il seguente IBAN: 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

 

 
Data |_________________|              Firma (1) |______________________________________| 
 
 
e rilascia il proprio consenso per il trattamento dei dati personali AI FINI DELLA AMMISSIONE IN DEROGA:                                                                                                                                                      
             SI           NO 

 
Data |_________________|              Firma (1) |______________________________________| 
 
 
(1) N.B. La firma va apposta avanti l’addetto al ricevimento della domanda previa esibizione di documento di identità 
valido o comprovata da fotocopia dello stesso nel caso di trasmissione a mezzo posta, via mail o mediante PEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi del GDPR 2016/679 

Si informa che i dati personali forniti all’ATC/CA, per conto del titolare del trattamento dei dati personali Giunta regionale, 
sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:  

 
1. i dati personali riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 

riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi 
nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte . Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle 
funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 5 del  19/6/2018. I dati acquisiti saranno utilizzati per 
l’espletamento dell’attività di pre-stampa del tesserino venatorio regionale ed avverrà a cura degli incaricati di Provincia, 

ATC e CA nonché dei dipendenti regionali. 
2. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte, ne 

consegue che il conferimento di tali dati è necessario per la stampa dei dati personali sul tesserino venatorio 
regionale e la loro mancata indicazione può precludere a tale attività. 

3. Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del 
settore regionale competente in materia di caccia, Cso Stati Uniti, 21 Torino.  

4. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono 
dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino; 

5. il Responsabile (esterno) del trattamento è il Comprensorio alpino (CA) i  cui  dati  di contatto sono: CATO5  
VIA DON BOSCO 1/B  Cuorgnè (To) 0124650554 cato5@cato5.191.it; cato5@pec.buffetti.it;  

6. i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Titolari, o da 
soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle 
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono 
riconosciuti per legge in qualità di interessato; 

7. i dati potranno essere comunicati agli Enti Locali, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA), secondo la normativa vigente; 

8. i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 
9. i dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati di settore, sono conservati finché la sua 

posizione sarà attiva nell’ATC/CA o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti da lei attivati;  
10. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di 

comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati 
compresa la profilazione. 

 
Si potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o 
meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui 
si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al 
Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it). 
Firma per presa visione informativa privacy 

 

________________________________ 

    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 e dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000 

Attesto che il dichiarante Sig. .......................................... 
identificato ............................................................. 
previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace, ha resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione. 
Luogo e data.............................................................. 

L’addetto.................................................................   

    
La vigente normativa stabilisce altresì che l’atto di notorietà può essere sostituito da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio purché i fatti, gli stati o le qualità 

personali siano a conoscenza diretta dell’interessato. Nel caso dell’istanza di 

ammissione all’attività venatoria la dichiarazione avente ad oggetto la qualità di 

proprietario o conduttore di un fondo, il possesso dell’abilitazione venatoria, la 

residenza in un comune compreso nell’ATC o nel CA, l’ammissione o la non ammissione ad 

alcun ATC o CA, la rinuncia ad altri ATC, il conseguimento dell’abilitazione venatoria 

successivamente alla data del 15.5.2019, o il conseguimento della residenza anagrafica 

successivamente a tale data può essere resa e sottoscritta dall’interessato avanti 

all’addetto, dell’ATC o del CA, abilitato al ricevimento della domanda, compilando la 

dichiarazione sopra riportata. In caso contrario l’interessato dovrà allegare i 

certificati comprovanti gli stati di cui ai relativi punti della domanda.    
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COMPRENSORIO ALPINO TORINO 5 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
E PER IL RILASCIO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 del GDPR Regolamento (UE) 679/2016 e allegata 
alla presente, 

CHIEDE 
 

l'erogazione dei servizi sottoindicati rilasciando il proprio consenso al Presidente del CATO5 per il trattamento 
dei dati personali sopra indicati : 
Si informa che barrando la casella “NO”, non si riceverà il servizio richiesto previsto nel relativo punto 

 
1) Invio di comunicazioni/documentazione al suo indirizzo anagrafico; SI NO 
2) Invio di comunicazioni/documentazione al suo indirizzo di posta elettronica  
o tramite sms/whatsapp al suo cellulare, incluso l’inserimento nel gruppo whatsapp  
del CATO5 utilizzato esclusivamente per l’invio di comunicazioni da 
parte dell’ente. 

 

 
SI 

 

 
NO 

3) Restituzione di quote economiche mediante accredito su C/C 
utilizzando l’IBAN comunicato; 

 

SI 
 

NO 

e rilascia il proprio consenso per il trattamento dei dati personali sopra indicati al fine di: 
  

4)Inserimento e modifica dei dati nell’Anagrafe venatoria regionale e stampa del 
tesserino venatorio; 

 
SI 

 
NO 

5)Stampa delle autorizzazioni nominative per le diverse forme di caccia previste 
dalla normativa vigente; 

 

SI 
 

NO 
6)Pubblicazione sul sito web e nelle bacheche del CA di graduatorie per 
l’ammissione alla caccia di selezione e/o alla tipica fauna alpine e/o alle altre forme 
di caccia e relativi censimenti; 

 
 

SI 

 
 

NO 

7) Comunicazione agli organi sanitari (ASL, IZSTO) dei dati personali quando 
necessari e richiesti in merito ad indagini sanitarie sulla fauna selvatica; 

 

SI 
 

NO 

8) Indicazione del nome dell’autore per eventuali immagini fotografiche fornite agli uffici 
e/o pubblicate sul sito internet o sui notiziari o esposte 

in occasione di mostre dei trofei; 

 
 

SI 

 
 

NO 

9) Comunicazione alla R. P, alla C.M. di Torino, agli ATC/CA dei dati personali riferiti 
alle abilitazioni venatorie conseguite a seguito di corsi formativi 

 

SI 
 

NO 
 

Il sottoscritto riceve informazioni relative all’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, dandone 
comunicazione scritta al CATO5, Via Don Bosco 1/B 10082 Cuorgnè o tramite email o PEC agli indirizzi 
cato5@cato5.191.it o cato5@pec.buffetti.it specificando a quale punto si debba riferire la revoca. 
Si informa che con la revoca del consenso, non si riceverà il servizio richiesto previsto nel relativo punto. 

 Si precisa che con la compilazione del presente modulo si dichiara la presa visione dell’informativa allegata. 

 
 

LUOGO E DATA FIRMA (leggibile) 

Il Sig. (cognome e nome)       

residente in (indirizzo):       

Codice Fiscale:       

Documento d'identità n  Rilasciato da:     

Indirizzo E-mail   PEC:   

Telefono   

mailto:cato5@cato5.191.it
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