Alla c.a.

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Area tecnica e tecnico-manutentiva
Ufficio di Guardia Boschiva
Piazza Uffici, 1
33015 – MOGGIO UDINESE (UD)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
APPOSTAMENTO FISSO A SCOPO VENATORIO (ART. 19 COMMA 6 L.R.
24/1996) SU TERRENO DI PROPRETA’ COMUNALE.

I L

S O T T O S C R I T T O

nome ________________________________ cognome __________________________________
nato il ____________ a _____________________________ residente a _____________________
in via/piazza _____________________ n. ____ telefono __________________________________
e-mail ___________________________________ iscritto presso la zona di caccia N. _____;
in qualità di socio della Riserva di Caccia di Moggio Udinese:
C H I E D E
ai sensi dell’art. 19, comma 2 della L.R. 24/1996 e s.m.i. l’autorizzazione per la realizzazione di un
appostamento fisso per l’esercizio venatorio entro la zona N. _____ in località:
_______________________________________________________________________________
sul terreno distinto al F. ___ Mapp. ____ del C.T. di Moggio Udinese.
(eventuali specifiche per l’individuazione della località: ___________________________________
_______________________________________________________________________________ )
Coord. X

Coord Y

(eventuali, da esprimersi mediante coordinate piane UTM-WGS84)
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
D I C H I A R A


che l’appostamento fisso rientra tra le fattispecie previste dall’art. 19 comma 6 della L.R.
24/1996 e s.m.i. e dall’art. 16 comma 1 lettera s) della L.R. 19/2009;



di autorizzare all’uso dell’appostamento le seguenti persone iscritte entro la Riserva di Caccia
di Moggio Udinese:
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza



che in caso di cessazione dell’attività venatoria collegata all’appostamento fisso di cui alla
presente autorizzazione, provvederà a comunicare la dismissione dello stesso. La dismissione
dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di consegna della comunicazione al competente
Ufficio comunale. La dismissione dovrà prevedere la completa rimozione dei materiali non
naturali dal sito e al loro corretto smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) [nota: per materiali non naturali si intendono, a titolo
esemplificativo: coperture bituminose, teli in materiale plastico, manufatti in materiali ferrosi
e altri rifiuti in genere];



di dichiararsi responsabile, civilmente e penalmente, dell’appostamento fisso di cui alla
presente richiesta;



di non collocare saline su alberi delle specie di abete rosso, abete bianco e larice di diametro
superiore a 15 cm (misurati a 1,30 m da terra);



di essere consapevole che l’autorizzazione alla realizzazione dell’appostamento fisso non si
estende all’abbattimento di specie arboree per la realizzazione dell’appostamento o per la
realizzazione di varchi di tiro. Qualora vi fosse tale necessità (barrare qualora d’interesse):
□ richiede un sopralluogo sul sito al Servizio di Guardia Boschiva per la valutazione della
possibilità di utilizzo di legname e per la sua quantificazione per il successivo pagamento.

Alla presente si allega:
1) Carta d’identità del richiedente;
2) Copia della cartografia tecnica a scala 1:5.000, senza sovrapposizione di ortofoto, illustrante
il punto in cui verrebbe realizzato l’appostamento fisso;
3) N. 2 (due) marche da bollo da 16,00 €.
Distinti saluti.
________________ lì, _____________
______________________________
Il richiedente

