
DOMANDA DI ADESIONE C.A.C PREALPI LECCHESI 
A.F.C.P. VARESE, COMO E LECCO – PROVINCIA DI LECCO 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso decreto e successive modifiche,  
DICHIARA 

codice fiscale  ______________________  ____________________________ 

porto d’armi ________________________________________rilasciato da_________________________il________________________________ 

di essere nato a  prov. il ____________________________ 

di essere residente in  prov.  CAP________________________ 

via/piazza  numero civico ___ ____________________________ 

cellulare__________________________________________ uso di WhatsApp                         Telefono______________________________________ 

e-mail PEC_____________________________________________________ 

di essere già socio di altri CAC presso: ______________________________________________________________________________________ 

 di aver diritto di iscrizione in quanto neo-cacciatore residente, non iscritto ad altro C.A.C. che verrà accompagnato dal socio di codesto C.A.C. Dal Sig. (nome e 
cognome) ______________________________________________________________________; 

 di essere titolare di appostamento fisso ubicato nel C.A.C. in comune di ___________________________ (autorizzazione N°___________ del_____________); 
 di essere abilitato alla caccia vagante in zona Alpi; 
 di essere abilitato alla caccia di specializzazione richiesta (ove sia prevista l’abilitazione); 
 di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n196/2003 (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; 
 

 C H I E D E  
□ nuova domanda di ammissione     □ cambio di specializzazione o settore □ aggiornamento per cambio di residenza 

 

Ai sensi degli artt. 28 e 33 della l.r. n. 26/93 e s.m.i. di poter esercitare l’attività venatoria per la stagione 2023/2024 nel Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi 
dell’A.F.C.P. Varese, Como e Lecco nella provincia di Lecco con le seguenti preferenze: 

 

PREFERENZA DEL SETTORE 
L'ammissione al settore di caccia trova corrispondenza in funzione della residenza anagrafica, subordinatamente alla verifica delle 

disponibilità di posti, come disciplinato dal regolamento per le ammissioni approvato in delibera di Comitato di Gestione il 02.03.2022 
 

 
 

 
 

 
 

N O T E :  I soci aventi diritto a partecipare alla Girata dovranno allegare alla domanda copia degli attestati necessari in loro possesso; 
 Per ogni ulteriore capo di cinghiale è richiesto il versamento per spese di gestione di ulteriori 30,00€/capo; 
AVVERTENZE:  
 Compilare dettagliatamente in STAMPATELLO LEGGIBILE, barrando con un “X” i quadratini corrispondenti alle scelte effettuate; 

La domanda dovrà essere presentata nel periodo tra l’1 ed il 31 marzo (tali termini non si applicano ai neo-cacciatori) mediante una delle seguenti 
modalità: raccomandata A/R, consegna a mano, mezzo PEC postmaster@pec.cacprealpilecchesi.com; 
Allegare documento di identità. 
 

 
Lecco il _________________________ In Fede_____________________________ 

□   RESEGONE (SOLO PER UNGULATI)   □   CAMPELLI MAESIMO (VALSASSINA)
□   GRIGNE ORIENTALI   □   GRIGNE OCCIDENTALI

□ APPOSTAMENTO FISSO (NO CACCIA COLLETTIVA) 40,00 €                                 

□ VAGANTE DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO 55,00 €                                 

□ MIGRATORIA SENZA L’USO DEL CANE 55,00 €                                 

□ MIGRATORIA SENZA L’USO DEL CANE + COLLETTIVA CINGHIALE 55,00 €                                 

□ STANZIALE RIPOPOLABILE IN ZONA DI MINOR TUTELA 55,00 €                                 

□ STANZIALE RIPOPOLABILE IN ZONA DI MINOR TUTELA + COLLETTIVA CINGHIALE 55,00 €                                 

□ LEPRE CON CANE SEGUGIO 55,00 €                                 

□ LEPRE CON CANE SEGUGIO + COLLETTIVA CINGHIALE 55,00 €                                 

□ TIPICA ALPINA (COMPRESA RIPOPOLABILE) 55,00 €                                 

□ TIPICA ALPINA + COLLETTIVA CINGHIALE 55,00 €                                 

□ UNGULATO 55,00 €                                 SECONDO SPECIE

SPECIALIZZAZIONI AMMESSE Quota di iscrizione da 
versare entro 31 marzo

INTEGRAZIONE da versare 
entro i termini previsti

NON DOVUTA

NON DOVUTA

NON DOVUTA

155,00 €                                   

205,00 €                                   

135,00 €                                   

185,00 €                                   

50,00 €                                      

85,00 €                                      

135,00 €                                   

□ solo Capriolo (secondo disponibilità) 170,00 €       

□ solo Camoscio (secondo disponibilità) 250,00 €       

□ solo vitello Cervo (secondo disponibilità) 200,00 €       

□ solo altro Cervo (secondo disponibilità) 300,00 €       

□ pacchetto Camoscio + Capriolo (secondo disponibilità) 330,00 €       

□ pacchetto Cervo + Camoscio (secondo disponibilità) 330,00 €       

□ pacchetto Cervo + Capriolo (secondo disponibilità) 330,00 €       

□ solo Cinghiale in selezione (fino a 5 capi secondo disponibilità) 200,00 €       

□ Cinghiale in aggiunta ad atra opzione ungulato (fino a 3 capi secondo disponibilità) 50,00 €          

□ Caccia Collettiva in aggiunta ad altra opzione  ungulato (Girata al Cinghiale secondo normativa) 50,00 €          

QUOTE INTEGRATIVE SPECIALIZZAZIONE UNGULATI

 SI  NO 

Spett.le C.A.C. Prealpi Lecchesi 
Via dei Riccioli, 21 - 23900 Lecco 
postmaster@pec.cacprealpilecchesi.com 

R
IS

ER
VA

TO
 A

LL
A 

SE
G

R
ET

ER
IA

 C
.A

.C
. P

R
EA

LP
I L

EC
C

H
ES

I 
 D

O
M

AN
D

A 
N

° 
__

__
__

__
__

__
__

 D
EL

 _
__

__
__

__
__

__
VI

ST
O

 D
A

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
 

mailto:postmaster@pec.cacprealpilecchesi.com
mailto:postmaster@pec.cacprealpilecchesi.com


 
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 Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi con sede a 
Lecco, Via dei Riccioli n°21, Tel 0341/243686, mail: cacprealpino@gmail.com , PEC postmaster@pec.cacpreaIecchesi.com è il Titolare del 
trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per pli effetti del "Codice Privacy’ e del “GDPR 20J 6/679" 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 deII’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 daII'alIegato 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 aII’attività 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 deII'Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti aII'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, NOME___________________________COGNOME____________________________ 

Codice fiscale ____________________________________dichiaro di aver preso visione deIl’ informativa che precede. 

Lecco il _______________________Firma per accettazione______________________________ 

Io sottoscritto/a alla luce deII'informativa ricevuta: 

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

 NON esprimo il consenso. 
 

Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
neII’informativa. 

 

 NON esprimo il consenso 
 
 
Lecco il _______________________Firma per accettazione______________________________ 

COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA 
PREALPI LECCHESI 


	C H I E D E
	□ nuova domanda di ammissione     □ cambio di specializzazione o settore □ aggiornamento per cambio di residenza

