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D.d.u.o. 31 luglio 2017 - n. 9382
Approvazione dei modelli di domanda e di autorizzazione 
per la fruizione delle dieci giornate di caccia all’avifauna 
migratoria da appostamento temporaneo ai sensi della l.r. 
n. 26/93 art. 35 comma 2 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
 AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO

 AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE
Viste:

•	la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n.  26 «Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equili-
brio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;

•	la d.g.r. n. X/6927 del 24 luglio 2017 «Criteri per la fruizione 
delle dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria da 
appostamento temporaneo ai sensi della l.r. n. 26/93 art. 
35 comma 2», che al punto 2 dispone di dare mandato al 
competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltu-
ra di approvare i modelli di domanda e di autorizzazione 
per la fruizione delle dieci giornate;

Dato atto che le domande per la fruizione delle dieci giornate 
possono essere presentate in solo ambito o comprensorio alpi-
no, dal 1 al 31 marzo di ogni anno e che la relativa autorizzazio-
ne deve essere rilasciata entro il 31 maggio di ogni anno;

Considerato che, solo per la stagione venatoria 2017/2018, le 
domande di cui sopra possono essere presentate dal 1 settem-
bre alla terza domenica di settembre (17 settembre 2017) e che 
la conseguente eventuale autorizzazione dovrà essere rilasciata 
entro il 13 ottobre 2017;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, 
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Poli-
tiche Faunistico Venatorie individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 
maggio 2016;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini di 30 giorni, a decorrere dalla data del-
la d.g.r. n. 6927 del 24 luglio 2017 pubblicata il 26 luglio 2017;

Visto l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i 
provvedimenti legislativi della X legislatura; 

DECRETA
1. di approvare i modelli di domanda e di autorizzazione per 

la fruizione delle dieci giornate di caccia all’avifauna migrato-
ria da appostamento temporaneo ai sensi della l.r. 26/93 art. 35 
comma 2, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
web www.regione.lombardia.it

Il dirigente
Anna Bonomo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1: modello  domanda di fruizione gratuita delle dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria 
da appostamento temporaneo (art. 35, c. 2 l.r. 26/93) 

 

 

Prot. nr……………………….. 

Data …………………………… 

Ora ……………………………..   

(a cura dell’ATC/CAC)      

                                                                                                    

Domanda di fruizione gratuita delle dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria 
da appostamento temporaneo (art. 35, c. 2 l.r. 26/93) 

 

Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________ prov. _______ il __________________________ 
residente a _________________________________________________ CAP______________________ 
via/piazza ___________________________________________________  n ______________________ 
telefono __________________________________cell.________________________________________ 
codice fiscale _________________________________________________________________________ 
e-mail____________________________________PEC________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
la fruizione delle dieci giornate gratuite di caccia all’avifauna migratoria da appostamento temporaneo (art. 
35, c. 2 della l.r. 26/93) 
 

a tal fine dichiara 

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso 
decreto,   di essere titolare di licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità   n __________________ 
rilasciato il ____________ 
e di esercitare la forma di caccia in via esclusiva: 
 di cui all’art. 35, c. 1, lett. a) della l.r. n. 26/93 (vagante in zona Alpi) 
 di cui all’art. 35, c. 1, lett. c) della l.r. n. 26/93 (vagante sul restante territorio) 

 
 

dichiara inoltre: 
 

 di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy); 
 

 

Luogo e data ___________________________                   Firma__________________________________________ 

 
Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità  
 
Modalità di presentazione della domanda all’ATC/CAC: 

- a mezzo posta R/R  
- via pec  
- consegna a mano da protocollare 

Applicare marca 
da bollo da €  

16,00 

Spett. ATC/CAC _____________________________________ 

__________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

ALLEGATO 1



Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2017

– 54 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

Allegato 2: modello  autorizzazione alla fruizione gratuita delle dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria 
da appostamento temporaneo (art. 35, c. 2 l.r. 26/93) 

 

Prot. nr. _______________      Intestazione ATC/CAC 

Data __________________      ______________________ 

_______________________ 

       

                                                                                             

Autorizzazione alla fruizione gratuita delle dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria 
da appostamento temporaneo (art. 35, c. 2 l.r. 26/93) 

 

Il/la  sig./sig.ra _____________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________ CAP______________________ 
via/piazza ___________________________________________________  n ____________ 
codice fiscale _________________________________________________________________________ 
 

a seguito di domanda prot. nr.  __________________ presentata in data ___________ ora __________ 
 
è autorizzato/a alla fruizione gratuita delle dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria da appostamento 
temporaneo di cui all’art. 35, c. 2 della l.r. 26/93 nell’ ATC/CAC: ____________________________________ 
 
 
Si precisa quanto segue: 

le dieci giornate – fermo restando il numero massimo di 55 giornate di caccia - possono essere fruite 
gratuitamente a partire dalla 3° domenica di ottobre 2017, per la caccia all’avifauna migratoria, anche con 
l’uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella 
custodia.  

Le giornate di caccia andranno annotate sul tesserino sul tesserino venatorio. 

La presente autorizzazione è titolo per l’esercizio venatorio per le dieci giornate di caccia di cui sopra. 

  
 
 

 
 

 

Luogo e data                    Timbro e   Firma Presidente ATC/CAC  

 
 

ALLEGATO 2


