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Sito web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Caccia-e-Pesca-acque-interne 

PEC: regione.marche.cacciaepesca@emarche.it – e-mail: PF.cacciapescainterna@regione.marche.it 

Modello per il prelievo inderoga S.V. 2021/2022 

dello Storno (Sturnus vulgaris) 

e/o del Piccione (Colomba livia forma domestica) 

e/o della Tortora dal Collare (Streptopelia decaocto) 

e/o per il ritiro del tesserino per il prelievo della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) 

 

AL Comune di ___________________________________________ Prov. _______ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________Prov. _________ 

In via_______________________________________________________________________n._______ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

D I C HI A RA 

 

Di esercitare il prelievo in deroga (barrare con una X una o tutte le specie oggetto di prelievo): 

 

�  Storno 

�  Piccione 

�  Tortora dal Collare 

 

Per l’anno 2021/2022 nel rispetto di quanto stabilito dalla DD.GG.RR. n. 827 del 28 giugno 2021 n. 966 

del 30/07/21, n. 965 del 30/07/21 e n.  

E dalle normative vigenti. 

C H I E D E 

 

�  Di ritirare il tesserino per il prelievo della Tortora selvatica. 

 

___________________________, lì________________ 

IL RICHIEDENTE 

 

 

N.B. – Il funzionario del Comune incaricato al rilascio del tesserino venatorio consegna una copia del 

presente modulo al cacciatore richiedente che dovrà esibirla a richiesta agli addetti alla vigilanza 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 ss.mm., sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

In particolare, a norma del citato Decreto, il trattamento dei dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, da parte di soggetti pubblici, compreso quindi questo Ente, è consentito soltanto per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento, e 

non necessita di consenso da parte dell’interessato (art. 18 D.Lgs 106/2003 e ss.mm.). 


