Spazio per il protocollo

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Settore URBANISTICA
Al Responsabile del Settore
URBANISTICA
COMUNICAZIONE
APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA
(ai sensi dell’art. 34 della LRT n°3/1994, come modificato dalla LRT n°65/2013 )

I_ Sottoscritt__:

Cognome
. Nome
..
Nato/a
Prov.
( ) il
.
Codice fiscale
...
residente nel Comune di
Prov. (
)
Via n°
..
Tel.
..Fax
. e-mail ....................................................................
in qualità di:
□ PROPRIETARIO
□ AVENTE TITOLO (titolare di altro diritto reale o diritto compatibile) con l’impegno, comunque, a
comunicare immediatamente ogni variazione in proposito
□ AUTORIZZATO DAL PROPRIETARIO

COMUNICA
Consapevole/i delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazioni o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00

L’esistenza di un appostamento fisso di caccia N°
di Pistoia in data

.. autorizzato dalla Provincia

scadenza

.

Il suddetto appostamento è ubicato nel Comune di Chiesina Uzzanese in:
Località

. Via

Identificativi catastali:

Foglio n

Dimensioni del manufatto: lunghezza

.. particella n

..
..

., n°

.. sub

......................larghezza

.altezza

Descrizione/materiali:

Comune di Chiesina Uzzanese – Settore Urbanistica – Via Garibaldi – 8 51013 CHIESINA UZZANESE (PT)
Tel.0572 41801 – Fax. 0572 418042- Mail: urbanistica@comune.chiesinauzzanese.pt.it

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE - Provincia di Pistoia
Settore Urbanistica
A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dagli artt. 489 e 496 CP e artt. 46 e 47 DPR 445/00 e successive modificazioni, e del
fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 DPR 445/00;
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 34 della LRT n°3/1994 del 12/01/1994 ,come modificato dalla LRT n°65 del

12/11/2013)
Che il manufatto in oggetto:
a) non comporta alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) è realizzato in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con
strutture tubolari non comportanti volumetrie e sia facilmente e immediatamente rimovibile alla
scadenza dell’autorizzazione;
c) è ancorato al suolo senza opere di fondazione;
d) non presenta dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
( Si ricorda che i manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni di cui sopra sono
sottoposti a titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa in materia)

il sottoscritto si impegna, e resta responsabile relativamente a tutti gli adempimenti di legge riguardanti
la salute pubblica, la sicurezza, le norme igienico/sanitarie, antisismiche e antincendio vigenti.

Allegati:
− Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (obbligatorio);
− Planimetria scala 1/2000 o 1/1000 , con individuato l’immobile oggetto di comunicazione;

lì

.
(Firma per esteso e leggibile)
(allegare fotocopia di documento di riconoscimento)
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