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COMUNE DI LUGO DI VICENZA 

PROVINCIA DI  VICENZA 

 

 

 

 

 

 

 

ALLO SPORTELLO DELL’EDILIZIA 

LUGO DI VICENZA 

 

Comunicazione di attività edilizia libera 

INSTALLAZIONE APPOSTAMENTO PRECARIO 

E AMOVIBILE PER L’ESERCIZIO DELLA 

CACCIA  

IN AREA NON SOGGETTA AD USO CIVICO 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 
 

 

Cognome ____________________ Nome _______________________ nato a 

___________________ il _______________ codice fiscale 

___________________________ residente a _________________ 

in via ____________________ telefono ______________________ 

 

 

in riferimento a quanto previsto dall’art. 9, comma 2 lettera h), e 

dall’articolo 20bis, commi 3 e 3bis, della Legge Regionale 9 dicembre 1993 n. 

50 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla DGRV 1393 del 30/07/2013, 

 

COMUNICA 

 

che sull’immobile sito in Comune di Lugo di Vicenza, in località 

______________________________________, catastalmente censito al Catasto 

Terreni al Foglio ______ Mappale ______________ (in area non soggetta ad uso 

civico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera h) del D.L. 22.01.2004 n. 42) 

 

VERRÀ INSTALLATO UN APPOSTAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA: 

 

  DI TIPO TEMPORANEO. L’appostamento sarà realizzato a titolo precario e 

amovibile realizzato in legno (tavolato o corteccia di legno) e/o telo 

mimetico, dimensioni max m. 2,00x2,00 e altezza max m. 2,50, con tetto in 

lamiera mimetizzata, sarà inoltre privo di allacciamenti e di opere di 

urbanizzazione e comunque non sarà provvisto di attrezzature permanenti 

per il riscaldamento e sarà rimosso entro il 28 febbraio 2014. 

PROTOCOLLO GENERALE 
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  AGLI  UNGULATI. L’appostamento sarà realizzato interamente in legno, con il 

piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal 

piano di campagna, con altezza massima all’eventuale estradosso della 

copertura pari a dodici metri e con una superficie del piano di calpestio 

o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati; sarà inoltre privo di 

allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non sarà provvisto 

di attrezzature permanenti per il riscaldamento. (comma 3 articolo 20bis 

della Legge Regionale 50/1993 e s.m.i.) – L’appostamento è realizzato a 

titolo precario, è amovibile e sarà rimosso al termine della stagione 

venatoria. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

e s.m.i., consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti 

falsi o l’uso degli stessi è punito, ai sensi dell’articolo 76 del succitato 

D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

di atti falsi, 

1) Di essere: 

  ___________________________________(specificare il diritto reale) su cui 

verrà installato l’appostamento di caccia; 

  Interessato all’installazione dell’appostamento di caccia da posare sul 

terreno di proprietà: 

  de_ Sig.__:  _______________________________ nato a _______________ 

residente a  ________________ in via _________________________ 

 de_ Sig.__:  _______________________________ nato a _______________ 

residente a  ________________ in via _________________________ 

 de_ Sig.__:  _______________________________ nato a _______________ 

residente a  ________________ in via _________________________ 

 

che con la firma della presente autorizza__ la realizzazione 

dell’appostamento di caccia oggetto della presente comunicazione ed è/sono 

consapevoli della  responsabilità che ricade in capo loro in caso che 

l’appostamento non venga rimosso entro il 28/02/2014. 

Firma de_ proprietari_ del terreno per l’autorizzazione all’installazione e 

assunzione di responsabilità:                           

 

______________________  ______________________  ______________________ 

(firma)     (firma)     (firma) 
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2) Che l’appostamento: 

  È UBICATO in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; sono/siamo 

edotti/i che PRIMA dell’allestimento deve essere conseguita la relativa 

autorizzazione paesaggistica; 

  NON È UBICATO in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

3) Che l’appostamento sarà opportunamente mimetizzato con l’ambiente, 

eseguito secondo gli usi e le consuetudini locali e comunque nel rispetto 

di quanto stabilito dal comma 3 e/o 3bis  dell’articolo 20bis della Legge 

Regionale 50/1993 e s.m.i., privo di allacciamenti e di opere di 

urbanizzazione e sprovvisto di attrezzature permanenti per il 

riscaldamento; 

 

4) Che l’appostamento è precario, amovibile e sarà rimosso entro il 

28/02/2014. Si evidenzia che dopo tale  termine si procederà alla 

contestazione prevista dalle norme in materia edilizio –urbanistica ed 

ambientale previste dalle normative vigenti-; 

 

ALLEGA 

 

La seguente documentazione obbligatoria:  

  Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del 

dichiarante; 

  Estratto di mappa catastale con individuazione del mappale interessato 

e l’ubicazione dell’appostamento; 

  Autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale per l’appostamento 

fisso; 

  Nel caso di area soggetta a vincolo ambientale, autorizzazione 

paesaggistica. 

 

_____________________, lì ___________________ 

 

firma 


