
                          Città di Arzignano 
 
 
 
                           Provincia di Vicenza 
____________________________________________________________________________________ 
 

Settore Gestione del Territorio Servizio Edilizia Privata 

 
AL SIG. SINDACO 
COMUNE DI ARZIGNANO 
VICENZA 

 
COMUNICAZIONE PREVENTIVA – OPERE PRECARIE  

(art. 46 Regolamento Edilizio Comunale, art. 3 comma 2 L.R. 23/2013 
D.G.R.V. n. 1987 del 28.10.2013 e D.G.R.V. n. 2584 del 20.12.2013) 

 
INSTALLAZIONE TEMPORANEA APPOSTAMENTO PER LA CACCIA 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO :  

Installazione temporanea di     � TORRETTA PER LA CACCIA 

       � CAPANNO PER LA CACCIA 
 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO :  
 

Località  ________________________________________________________________________________ 
 
Foglio ___________________________  mappale  ______________________________________________ 
 

IL SOTTOSCRITTO PROPRIETARIO DELL’AREA 
 
Cognome e nome    

nato/a a    il 

Codice fiscale   

Residente a  Via  n. 

Tel. email  

In qualità di    

 
IL SOTTOSCRITTO UTILIZZATORE DELL’APPOSTAMENTO 

 
Cognome e nome    

nato/a a    il 

Codice fiscale   

Residente a  Via  n. 

Tel. email  

In qualità di    

Pratica App. Caccia - n. _____________________ 

prot n. ____________ del ________________ 

(Compilazione a cura dell’Amministrazione) 



COMUNICA / NO 
 

 

che in data ____________________ nel territorio sopra indicato verrà installata/o una/o 

___________________________ ad uso caccia avente le seguenti caratteristiche: 

- superficie in pianta  _________________   mq;  
- altezza massima  _________________   m ; 
- breve descrizione della struttura (materiale utilizzato, mascheratura, ecc…) : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

la/il  quale verrà rimossa/o in data  _________________________ 

consapevole/i 
• della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000; 
• che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto 
strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (a sensi art. 10 della legge 
31.12.1996, n: 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) 
 

DICHIARA/NO 
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 
 

1. che l’area oggetto di intervento ricade in zona agricola; 
2. che l’intervento non comporta movimenti di terra; 
3. che la torretta non è stabilmente infissa nel suolo ed è facilmente rimovibile; 
4. che la torretta è priva di tetto e priva di opere di urbanizzazione (allacciamenti ad acqua, luce, 
ecc…) e di attrezzature per il riscaldamento ivi comprese le stufe a legna; 
5. che l’area oggetto di intervento 

� NON RICADE in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 

� RICADE in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004: 

� aree boscate 
� corsi d’acqua 
 

e si allega autorizzazione paesaggistica rilasciata in data _______________ 
 
6. che l’appostamento per la caccia sopradescritto  verrà rimosso entro 90 giorni dalla presentazione 
della presente al protocollo comunale, presentando sempre al protocollo comunale la successiva 
comunicazione di avvenuto smontaggio. 
 
Data _____________________________  Il proprietario dell’area  

__________________________________ 

 
          L’utilizzatore dell’appostamento  

__________________________________ 
 
ALLEGATI: 
• Documento di identità del dichiarante in corso di validità 
• Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con individuata la localizzazione dell’appostamento per la caccia 
• Estratto planimetrico in scala 1:2000 del Piano Interventi con individuata la localizzazione della torretta 
• Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 rilasciata in data _____________ (SOLO in caso di area 
soggetta a vincolo paesaggistico) 


	Pratica App Caccia n: 
	prot n: 
	del: 
	Settore Gestione del Territorio: 
	Località: 
	Foglio: 
	mappale: 
	Cognome e nome: 
	natoa a: 
	il: 
	Codice fiscale: 
	Residente a: 
	Via: 
	n: 
	Tel: 
	email: 
	In qualità di: 
	Cognome e nome_2: 
	natoa a_2: 
	il_2: 
	Codice fiscale_2: 
	Residente a_2: 
	Via_2: 
	n_2: 
	Tel_2: 
	email_2: 
	In qualità di_2: 
	data: 
	che: 
	ad uso caccia avente le seguenti caratteristiche: 
	breve descrizione della struttura materiale utilizzato mascheratura ecc: 
	1: 
	2: 
	3: 
	consapevolei: 
	e si allega autorizzazione paesaggistica rilasciata in data: 
	comunicazione di avvenuto smontaggio: 
	Il proprietario dellarea: 
	Lutilizzatore dellappostamento: 
	Estratto planimetrico in scala 12000 del Piano Interventi con individuata la localizzazione della torretta: 
	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off


