
  STAGIONE VENATORIA 2022 - 2023
  Domanda di adesione o cambio specializzazione al 
  Comprensorio Alpino di Caccia PREALPI LECCHESI
  DGA VARESE - COMO - LECCO Provincia di LECCO
          Spett.le
          Comprensorio Alpino di Caccia
          PREALPI LECCHESI
          Via dei Riccioli, 21- 23900 LECCO
          postmaster@pec.cacprealpilecchesi.com
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________

C H I E D E
ai sensi degli artt. 28 e 33 della l.r. n. 26/93 e s.m.i. di essere ammesso per la stagione venatoria 2022/2023 all’esercizio 
venatorio nel Comprensorio Alpino di Caccia PREALPI LECCHESI della DGA nella provincia di  LECCO per esercitare 
la caccia di specializzazione:

Chiede l'ammissione alla caccia nel C.A. Prealpi Lecchesi nel settore:
 RESEGONE (solo per ungulati)      CAMPELLI MAESIMO
  GRIGNE ORIENTALI (Valsassina)      GRIGNE OCCIDENTALI/LECCO

Quote di iscrizione alla specializzazione:

  APPOSTAMENTO FISSO         € 40,00 
  APPOSTAMENTO TEMPORANEO                                                                          € 55,00   
  MIGRATORIA SENZA L’USO DEL CANE      € 55,00        
 MIGRATORIA RIPOPOLABILE IN ZONA DI MINOR TUTELA    € 55,00   + € 65,00 
 TIPICA ALPINA          € 55,00   + € 135,00
 LEPRE CON CANE SEGUGIO       € 55,00   + € 155,00
 UNGULATI ( QUOTA ISCRIZIONE )      € 55,00   + INTEGR. IN BASE AL CAPO

   CINGHIALE IN SELEZIONE (ABBINATO AD ALTRO UNGULATO)   € 55,00   + € 75,00
 CINGHIALE IN SELEZIONE (NON ABBINATO AD ALTRO UNGULATO)  € 50,00
 CINGHIALE CACCIA COLLETTIVA      € 50,00    

CACCIA IN SELEZIONE AL CINGHIALE: LA QUOTA COMPRENDE N° 3 CAPI, OLTRE SI DOVRA’ PAGARE € 30,00 A CAPO.

Costo del prelievo ungulati
• CAPRIOLO EURO 120,00   • CAMOSCIO EURO 210,00   • CERVO (vitello) EURO 120,00   • ALTRO CAPO CERVO  EURO 170,00    

• CINGHIALE CACCIA IN SELEZIONE (ABBINATO AD ALTRO CAPO) EURO 50,00   

LA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE PREVEDE UN VERSAMENTO INTEGRATIVO DI EURO 50,00 DA ESEGUIRE PRIMA DELL’ ISCRIZIONE ALLA SQUADRA.

DEVE ESSERE ABBINATA AD UNA DELLE ALTRE SPECIALIZZAZIONI AD ECCEZIONE DELL’APPOSTAMENTO FISSO. 

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso decreto,
di essere nato a ____________________________________________________  prov. __________  il ____________________
di essere residente a __________________________________________________________________  CAP______________
via/piazza _____________________________________________________________________  numero civico _____________
telefono _____________________________________________  cell.________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________  PEC_____________________________________________

 τ di essere in possesso del porto di fucile uso caccia n. ……………………………… rilasciato il…………………………..
 τ di aver diritto di iscrizione in quanto neo-cacciatore non iscritto ad altro C.A.C. che verrà accompagnato dal socio di 

codesto C.A.C., Sig…………………………………………………….. ……………………………. (nome e cognome)
 τ di essere titolare di appostamento fisso ubicato nel C.A.C. in comune di ………............………..…..……….  

(autorizzazione n. ……………………..…….del ……..…………..…….)
 τ di essere abilitato alla caccia vagante in zona Alpi
 τ di essere abilitato alla caccia di specializzazione richiesta (ove sia prevista l’abilitazione)

• di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy);
• di consentire la comunicazione dei dati personali unicamente ai soggetti che la legge prevede quali destinatari 

istituzionali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e di consentire il trattamento degli 
stessi da parte del C.A.C., nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa.

Allegato: copia documento d’identità in corso di validità (solo per i nuovi iscritti)
AVVERTENZE: Compilare in caratteri stampatello barrando con una X i quadratini corrispondenti alle scelte effettuate.
La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra l’1 e il 31 marzo (tali termini non si applicano ai neo-cacciatori), mediante una 
delle seguenti modalità: pec / raccomandata R/R /consegna a mano.
In caso di raccomandata R/R, fa fede il timbro postale di spedizione. Le domande presentate con modalità e/o tempistica diversa non potranno essere accolte.

COMPRENSORIO
PREALPINO LECCHESE

DI CACCIA

ENTRO 31/03 ENTRO APERTURA CACCIA



MODELLO INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.Ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che 
i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuto il Comprensorio Prealpino di Caccia Prealpi lecchesi con sede Via dei Riccioli n. 21 – 23900 Lecco.

1.Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra,
desideriamo informarla che il Comprensorio Prealpino di Caccia Prealpi Lecchesi  con sede a LECCO, Via DEI RICCIOLI N.21, 
Tel 0341/243686, mail cacprealpino@gmail.com PEC postmaster@pec.cacprealpilecchesi.com è il Titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679” che prevedono la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: COMBI ROBERTO 

3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse all’ iscrizione al 
Comprensorio per espletamento dell’Attività Venatoria.  
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando 
acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in 
qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.

4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 
1 del GDPR 2016/679, previo suo consenso, libero ed esplicito, espresso in calce alla presente Informativa, i suoi dati personali 
saranno conservati per ammissione all’attivita’ venatoria nel  Comprensorio Prealpino di Caccia Prealpi lecchesi affinché siano 
perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.

6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comprensorio Prealpino di Caccia Prealpi Lecchesi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere 
al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati.
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. 
L’apposita istanza è presentata al Comprensorio Prealpino di Caccia Prealpi Lecchesi.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comprensorio  prealpino di caccia Prealpi lecchesi , all’indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.

CONSENSO
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede.

_______________________________,      lì _______________________________.
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta

• esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati. 

• esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’Informativa. 

Il cacciatore con la sottoscrizione della presente domanda accetta integralmente gli obblighi di cui all’allegato A

Firma per accettazione: ______________________ DATA __________________________


