
Marca 

da 

Bollo

€ 16,00

Alla REGIONE LIGURIA

Settore Politiche della Montagna 
e della Fauna Selvatica

Via Sormano, 12

17100 SAVONA

Il sottoscritto/a

Codice Fiscale:   
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n 445 per le false attestazioni e  
le mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A

di essere nato/a il / /  a  ( );

di essere residente in  (SV) - C.A.P. ;

Via/Piazza  n. ;

Tel.  e-mail  

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio.

A tale fine, allega:
Øcertificato  medico  di  idoneità  all’esercizio  venatorio  rilasciato  dall’A.S.L.  n.  2  “Savonese”,  Ufficio  di 

 in data / /

Øricevuta versamento € 25,00 per spese di procedimento da effettuare alla Regione Liguria – Tesoreria Regionale 
c.c.b. 23624/90 IBAN IT86I0617501406000002362490 – causale “Spese istruttorie per iscrizione esami venatori”.

Øfotocopia del documento d'identità.

Distinti saluti

Data, / / FIRMA _____________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

La Regione Liguria la informa che, in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali 1, il trattamento dei dati da Lei comunicati 
avverrà nel modo seguente:
• il trattamento dei dati  sarà esclusivamente interno a questa Amministrazione, ed in ogni caso avverrà secondo principi di correttezza,  

trasparenza e di tutela della riservatezza previsti dalla legge;
• i dati potranno essere trattati su supporto magnetico e su carta, esclusivamente da parte delle persone autorizzate;
• gli eventuali dati sensibili2 o di carattere giudiziario verranno trattati esclusivamente per le finalità e nei casi previsti dalla legge;
• i dati verranno utilizzati esclusivamente a fini istituzionali, amministrativi nel rispetto delle disposizioni normative;
• i dati richiesti sono necessari per il rilascio del provvedimento di classificazione;
• potranno essere esercitati tutti i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento dati, cancellazione dati, etc., previsti  

dalla normativa3. 

Il titolare del trattamento è la Regione Liguria – Via Fieschi 15 – 16121 Genova. 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro – Settore Politiche della Montagna e della 
Fauna Selvatica – Dott. Valerio VASSALLO

Per ogni eventuale comunicazione in merito potrà rivolgersi al Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro -  al numero 019/8313292.

Data__________________ FIRMA _______________________________________ 

________________________________________________
1 Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e Autorizzazioni Generali del garante per il trattamento dei dati sensibili nn. 1-7/2008 del 19/6/2008.
2  In base all’art. 4 del Decreto legislativo n. 196/2003, sono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine raz ziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni  

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
3 Art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003. 
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