
 

 
 

  Spett.le  

  Regione Lombardia Ufficio Territoriale 

 ______________________________________ 

  Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca  

 _______________________________________ 

 

RICHIESTA DI RILASCIO ANTICIPATO DEL TESSERINO VENATORIO ALLO SPORTELLO CACCIA 

DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE (U.T.R.) 

 

Il sottoscritto/a: Nome _________________________________ Cognome ___________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Prov. ___________   il _____ /_____/_______ 

codice fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in Comune di: ________________________________________ C.A.P.___________ Prov. ______ 

indirizzo: _________________________________________________________________________ n. ________  

telefono: ____________________________________ cellulare: _____________________________________  

E. mail: _________________________________________ PEC: ________________________________________ 

CONSAPEVOLE 

 

• di quanto previsto dall’art. 22 comma 6 della L.R. 26/93 che prevede la restituzione del tesserino 

venatorio all’UTR competente per territorio entro il 31 marzo successivo alla chiusura della 

stagione venatoria; 

• di quanto previsto dall’art. 51 comma 3 della L.R. 26/93 in materia di sanzioni amministrative, in 

caso di mancata riconsegna del tesserino al termine della stagione venatoria. 

CHIEDE 

 

• il rilascio anticipato del tesserino venatorio per la s.v. ____________ per le seguenti motivazioni 

(specificare i CAC/ATC/AFV/AATV in cui il cacciatore è iscritto indicando denominazione e 

provincia)  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNA 

qualora dovesse ricevere tramite posta raccomandata presso il proprio indirizzo di residenza il 

tesserino venatorio, a NON UTILIZZARLO E A RESTITUIRLO all’UTR competente per territorio (provincia 

di residenza) entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso. 

 



 

Allega alla presente: 

• copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità  

 

Data, ____________________  

 Firma del richiedente 

 (firma per esteso e leggibile) 

 

 ___________________________________  

 

SPAZIO RISERVATO ALL’U.T.R. COMPETENTE PER TERRITORIO 
 

Il funzionario regionale dell’UTR, ha consegnato in data ____ /____ /_____ il tesserino venatorio, di 

cui alla presente istanza: 

__    all’intestatario stesso del tesserino venatorio 

al sig./sig.ra: Nome ______________________________ Cognome _______________________________ 

residente in Comune di ______________________________________ C.A.P. ___________ Prov. ______ 

indirizzo ______________________________________________________________________ n. _________  

telefono ___________________________________ cellulare _____________________________________  

Nel caso il soggetto che ritira il tesserino sia diverso dall’intestatario è necessario compilare lo spazio in fondo al modulo 

relativo alla delega. 

 

Data, ____/____/______ FIRMA DEL FUNZIONARIO U.T.R. __________________________________ 

   FIRMA DEL SOGGETTO CHE RITIRA IL TESSERINO __________________________________ 

 

DELEGA PER IL RITIRO DEL TESSERINO ALL’UTR COMPETENTE DA PARTE DI UNA TERZA PERSONA 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

documento d’identità n. _____________________________________________________________________ 

DELEGA 

Il sig./sig.ra _________________________________ Documento identità n. __________________________ 

al ritiro del Tesserino Regionale di cui alla presente istanza 

  FIRMA DEL SOGGETTO DELEGANTE ___________________________________ 

Allegare copia documento di identità del soggetto delegante 

  



 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Richiesta anticipata del tesserino venatorio all’UTR competente (art. 22 l.r. n. 26/93) 

 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui 

obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 

comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e 

come li potrà esercitare.   

1. Finalità del trattamento dei dati personali  

I Suoi dati personali raccolti sono i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo e 

Comune di residenza), ATC/CAC (o AFV/AATV) in cui Lei risulta iscritto/a. 

Il trattamento del “Dato personale” avverrà al fine di permettere il rilascio del tesserino venatorio in anticipo rispetto a 

quello che Le verrà recapitato a mezzo posta, così da consentirne l’utilizzo all’avvio della stagione venatoria, come 

previsto dalla l.r. 26/93, art. 22. 

2. Modalità del trattamento dei dati   

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti 

telematiche. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia 

di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della 

Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.  

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.  

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali.  

I Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti. 

6. Tempi di conservazione dei dati  

Il dato sarà conservato per un periodo di cinque anni a partire dalla fine della stagione venatoria a cui si riferisce la 

domanda di rilascio anticipato del tesserino venatorio.  

7. Diritti dell'interessato  

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare 

riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, 

la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 

agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure  a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 

20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente. 


