
PIANO DI CONTROLLO AL CINGHIALE
MODELLO AGRICOLTORI PREVENZIONE E/O AUTODIFESA CON NOMINA DIPENDENTI

FAMILIARI O COADIUTORI DI FIDUCIA (DF3)

Provincia di Modena
Corpo di POLIZIA LOCALE
Viale J. Barozzi 340 – 41124 Modena
PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il/La sottoscritto/a

  Cognome e Nome _____________________________________________________________

  Codice Fiscale ________________________________________________________________

  nato a _________________________________ il ____________________________________

  Residente a _____________________________ Cap. __________

  in Via _________________________________ n. ____________

  Tel. __________________________________

  e-mail ________________________________ PEC __________________________________

consapevole delle  sanzioni previste  dagli  articoli  75 e 76 del  D.P.R.  n.445/2000 in caso di dichiarazioni

mendaci e falsità in atti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

D I C H I A R A

di essere proprietario / conduttore dell’Azienda Agricola ___________________________________

con sede legale nel Comune di _______________________ in Via____________________ n.____

P.IVA _________________________________ C.U.A.A. ______________________________

 di essere in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia n._____________________ rilasciata da

_______________________________________________________________________

e di rispettare le condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in merito all'uso delle armi 

e di essere coperto da polizza assicurativa sull'uso delle armi durante l'esecuzione dei piani di controllo;

 di non essere in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia;

• di  essere  consapevole  che  la  partecipazione  ai  piani  di  controllo  al  cinghiale  dovrà  essere  attuata

esclusivamente sui terreni afferenti la propria azienda agricola ed in modo gratuito;

• che i terreni oggetto di intervento non sono collocati all’interno dei parchi nazionali e delle aree protette

regionali,  ivi  comprese  le  aree  contigue  che  ai  sensi  dell’art.  37  della  LR.  n.  6/2005  provvedono

autonomamente al controllo della fauna selvatica;

• di  essere  a  conoscenza  che i  piani  di  controllo  al  cinghiale  sono coordinati  dal  Corpo  di  POLIZIA

LOCALE della Provincia di Modena;

• di essere a conoscenza che la Provincia di Modena e i terzi, sono esenti da ogni responsabilità penale

civile ed amministrativa che possa conseguire dall'effettuazione del piano di controllo;

• di autorizzare la Provincia di Modena al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente, ai

fini dell'attuazione dei piani di controllo;

C H I E D E

• di effettuare i piani di controllo al cinghiale sul proprio fondo;

 di ottenere i codici per l'accesso al sistema delle registrazioni gestito dalla Regione Emilia-Romagna,

nonché di essere iscritto all'albo coadiutori provinciale;

 di non ottenere i codici per l'accesso al sistema delle registrazioni gestito dalla Regione Emilia-Romagna,

poiché già iscritto all'albo coadiutori provinciale;



E  C O M U N I C A

che l’attuazione del piano di controllo sarà effettuato da:

 il sottoscritto

 soggetto/i delegato/i di seguito indicato/i:

1) Cognome e Nome ____________________________________________________________

  Codice Fiscale ___________________________ nato a ___________________ il _____________

  Residente a _____________________________ Prov. __________ Cap. ____________________

  in Via _________________________________ n. ____________ Tel. _____________________

  Tipologia delegato:

    DIPENDENTE

    FAMILIARE

    COADIUTORE DI FIDUCIA iscritto all’albo dei coadiutori della Provincia di Modena

2) Cognome e Nome ____________________________________________________________

  Codice Fiscale ___________________________ nato a ___________________ il _____________

  Residente a _____________________________ Prov. __________ Cap. ____________________

  in Via _________________________________ n. ____________ Tel. _____________________

  Tipologia delegato:

    DIPENDENTE

    FAMILIARE

    COADIUTORE DI FIDUCIA iscritto all’albo dei coadiutori della Provincia di Modena

3) Cognome e Nome ____________________________________________________________

  Codice Fiscale ___________________________ nato a ___________________ il _____________

  Residente a _____________________________ Prov. __________ Cap. ____________________

  in Via _________________________________ n. ____________ Tel. _____________________

  Tipologia delegato:

    DIPENDENTE

    FAMILIARE

    COADIUTORE DI FIDUCIA iscritto all’albo dei coadiutori della Provincia di Modena

4) Cognome e Nome ____________________________________________________________

  Codice Fiscale ___________________________ nato a ___________________ il _____________

  Residente a _____________________________ Prov. __________ Cap. ____________________

  in Via _________________________________ n. ____________ Tel. _____________________

  Tipologia delegato:

    DIPENDENTE

    FAMILIARE

    COADIUTORE DI FIDUCIA iscritto all’albo dei coadiutori della Provincia di Modena



per la specie CINGHIALE nei fondi ricadenti in:

COMUNE VIA n.

Luogo e data Firma

_____________ ____________________________

Allega:

 copia del documento di identità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);

 copia della licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità;

 autodichiarazione dello stato di famiglia in caso di collaborazione di familiari.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue 679/16 e del D. lgs. 10 Agosto 2018 n.101 che modifica il Decreto Legislativo

30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che Titolare del trattamento

è la Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena,

Viale Martiri della Libertà n. 34, cap. 41121, contattabile via: e-mail: presidenza@provincia.modena.it P.E.C:

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Responsabili  del  trattamento  dei  medesimi  sono  i  Direttori  di  Area  in  cui  si  articola  l’organizzazione

dell’amministrazione  provinciale,  le  informazioni  sono  contenute  nel  “Documento  Privacy”,  di  cui

l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Amministrativa della Provincia di Modena,

viale Martiri della Libertà 34 e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it

L’ente  Provincia  di  Modena ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione dei  dati  la  società  Lepida

S.c.p.A., contattabile tramite: e-mail: dpo-team@lepida.it Tel. 051/6338860.

I dati saranno trattati in modo cartaceo e informatico, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza,

nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del  Regolamento  UE  2016/679  e  dei  diritti  dell'interessato

disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a

fornirli  comporta  l’impossibilità  di  dare  corso  al  procedimento.  I  suoi  dati  personali  sono  trattati  da

personale  interno  e  da  collaboratori,  anche  esterni,  entrambi  previamente  autorizzati  e  designati  quali

incaricati del trattamento, ai quali sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus

operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di

cui l’Ente mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano

livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

trattamento,  ivi  compreso  il  profilo  della  sicurezza  dei  dati.  Vengono  formalizzate  da  parte  dell’Ente

istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del

trattamento".  I dati oggetto del trattamento possono inoltre essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e

privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Sono altresì, oggetto di

pubblicazione nel rispetto degli obblighi e delle modalità previste dalle disposizioni vigenti  in materia di

trasparenza. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea o a un'organizzazione

internazionale.

I suoi dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento di

attività istituzionali ex art. 6 c.1 lett. a) Reg. 679/16, L. n. 157/92 e L.R. n. 8/1994.

Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto ai sensi dell’art.15,16,17,18,19,20,21 del Reg. Ue 679/16:

● di accesso ai dati personali;

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

● di opporsi al trattamento;

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Può  esercitare  i  diritti  con  richiesta  diretta  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  della  Provincia  di

Modena. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

alla  Provincia  di  Modena  -  Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico  (Urp),  tramite  mail

(info@provincia.modena.it) o tel. 059/209199. In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE

2016/679, in caso di presunte violazioni del  Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale

reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra

forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e.-note-legali-del-sito/privacy/


