
RT_01_01/2016   La modulistica relativa alla funzione faunistico venatoria è scaricabile al seguente indirizzo:  

    

Alla REGIONE TOSCANA  -  DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare - Ufficio Territoriale di _________________  

 

Via di Novoli, 26  -   50127 FIRENZE   -   Indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spazio riservato per il timbro protocollo) 

  

 

 

 

 

 

 

spillare qui l’ attestazione 
 

dei versamenti postali effettuati (se dovuti) 
 

  
 

marca da bollo  

16,00  € 
 

 
 

 

 
APPOSTAMENTI  FISSI  DI  CACCIA:  NUOVE RICHIESTE  -  MODIFICHE 
  
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 
 

nato a ____________________ il _______________   e residente in __________________________________ 
 (città italiana o stato estero)                           (giorno/mese/anno)                                             (comune e frazione) 
 

via/piazza _________________________________________       CAP                                          Provincia   

 
telefono ______________________________________________        Codice cacciatore n°  
 (telefono fisso e/o cellulare) 
 

___________________@___________       _____________________@_____________    � registrato APACI Toscana 
    e –mail  (scrivere in modo leggibile o in stampatello)                  PEC (indirizzo posta certificata)  

 
Codice fiscale                        Porto d’Armi valido n. __________________ 
  

C  H  I  E  D  E 
 

�  una nuova autorizzazione per un appostamento fisso di caccia della seguente tipologia: 
 

�  “alla MINUTA SELVAGGINA” 

�  “ai COLOMBACCI”, con n° ___________ appostamenti complementari (massimo 2) 

�  “ai PALMIPEDI  e TRAMPOLIERI ”   

�  “ai PALMIPEDI  e TRAMPOLIERI in lago artificiale”  con n° ______  appostamenti complementari 
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�  il trasferimento di titolarità di un appostamento fisso autorizzato e valido 

�  la nuova collocazione di un appostamento fisso autorizzato e valido 

�  l’aggiunta di  n°  ________complementari  all’appostamento autorizzato e valido 

�  la revoca  di  n°   ________complementari  all’appostamento autorizzato e valido 

�  la modifica dell’appostamento dalla tipologia___________________________alla 
tipologia_________________________________ 

 

A tal fine  D I C H I A R A 
 
�   che l’impianto di caccia è posto nel foglio catastale n° ___________ mappale o particella n°______________  
 
corrispondente alle seguenti coordinate DATUM WGS 84 

Latitudine Nord:  � � °  � � ’   � � �    (Gradi - Primi  - Millesimi di Primo) 

Longitudine Est:  � � °  � � ’   � � �    (Gradi - Primi  - Millesimi di Primo) 
  
del comune di _________________________________ frazione _________________________________________ 
 
 località _______________________________________________________________________________________ 
 
 di proprietà di __________________________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 
 

 nato a ________________________  il ___________________ e residente in  ______________________________ 
 (città italiana o stato estero) (giorno/mese/anno) (comune e frazione) 
 

 via/piazza _________________________________________        CAP                                        provincia   

 
 

 
�  che ha la disponibilità dei luoghi, sopra indicati, in cui si colloca l’appostamento; 
 
�  di consentire l’uso dell’impianto oggetto della presente richiesta alle seguenti persone (frequentatori), che risultano in 

regola con le vigenti norme in materia di opzione della forma di caccia in relazione al tipo di appostamento richiesto: 
 
 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Comune di 
nascita 

Porto d’armi  
n. 

Telefono Codice cacciatore 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

scrivere qui il numero 
di fascicolo 

dell’appostamento 
autorizzato e valido: 
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�   che l’impianto di caccia richiesto, in caso di nuova autorizzazione o di spostamento,  rispetta tutte le distanze 
sotto elencate, misurate dal centro dell’appostamento oppure dal bordo di laghi artificiali: 

 
� se la richiesta è relativa ad un appostamento “alla minuta selvaggina”: 

� 200 metri da appostamenti fissi di qualunque tipologia; 

 
� se la richiesta è relativa ad un appostamento “ai colombacci”: 

� 700 metri da appostamenti fissi dello stesso tipo, salvo la modifica prevista dall’art. 76 comma 1 lett. a) del 
T.U. dei Regolamenti (350 metri da appostamenti dello stesso tipo, secondo provvedimenti in vigore a livello 
locale); 

� 200 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina, ai palmipedi e trampolieri in lago naturale o 
artificiale; 

� 35 metri dall’appostamento principale per gli eventuali appostamenti complementari (massimo 2), (art. 78 c.1 
T.U). 

 

� se la richiesta è relativa ad un appostamento fisso ai palmipedi e trampolieri: 

� 400 metri da appostamenti fissi dello stesso tipo, salvo la modifica prevista dall’art. 76 comma 1 del T.U. lett. 
b); (200 metri da appostamenti dello stesso tipo, secondo provvedimenti in vigore a livello locale) 

�  200 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina, colombacci, palmipedi e trampolieri su lago 
artificiale; 

 
� se la richiesta è relativa ad un appostamento fisso  ai palmipedi e trampolieri su lago artificiale:   

� 400 metri da appostamenti fissi dello stesso tipo; 

� 200 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina, colombacci, palmipedi e trampolieri su lago 
naturale; 

� non meno di 80 metri dall’appostamento principale per gli eventuali appostamenti complementari e non meno 
di 80 metri anche fra gli eventuali appostamenti complementari; possono essere richiesti fino a 2 appostamenti 
complementari nelle aree allagate artificialmente di superficie fino a 5 ettari, mentre possono essere richiesti 
fino a 4 appostamenti complementari nelle aree allagate artificialmente di superficie superiore a 5 ettari; 

 
� rispetto a zone a divieto di caccia (distanze valide per tutte le tipologie di appostamenti fissi): 

� 400 metri dalle aree a divieto di caccia (distanza ridotta a 200 metri secondo provvedimenti in vigore a 
livello locale), esclusi i fondi chiusi, le zone di rispetto venatorio, le foreste demaniali, i divieti di caccia istituiti 
ai sensi dell’art. 33 della L.R. n° 3 del 12/01/1994 ed escluse comunque le zone a divieto di caccia che non 
abbiano come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica. 

 
�  DI AVERE: 
 

�  optato per la scelta di caccia tipo “B” (appostamento fisso) di cui all’art. 28 – comma 3 della L.R. n° 3 del 
12/01/1994. 

 
�  optato per la scelta di caccia tipo “C” (tutte la altre forme di caccia compreso appostamento fisso e caccia 

agli ungulati) di cui all’art. 28 – comma 3 della L.R. n° 3 del 12/01/1994; in questo caso dichiara altresì di 
non essere titolare di alcun appostamento fisso per tutto il territorio regionale, ai sensi dell’ art. 81 comma 6 
del T.U. dei Regolamenti. 

 
�  di essere ultrasessantenne o disabile  (allegare certificazione medica) alla data della presente richiesta, ai fini 

del disposto degli art. 81 comma 5 del T.U. dei Regolamenti in materia di Gestione Faunistica e Venatoria 
(priorità per il rilascio delle autorizzazioni). 
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Si impegna infine a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di caccia, 
compreso ogni divieto relativo alle distanze da immobili, strade ed altro, e a cessare l’uso 
dell’appostamento, riconsegnando alla Regione Toscana gli originali di tabella ed autorizzazione, 
procedendo allo smantellamento dello stesso, qualora venisse a mancare anche una sola delle condizioni 
previste, oppure qualora siano emessi dei provvedimenti di revoca od annullamento dell’autorizzazione 
stessa. 

 
 
� Nel caso di trasferimento della titolarità dell’appostamento 
 

R I N U N C I A  
alla titolarità dello stesso a favore del Cacciatore: 
 
______________________________________________________________________________________ 
                        (cognome)                          (nome) 
 

nato a ____________________ il _______________   e residente in __________________________________ 
 (città italiana o stato estero)                           (giorno/mese/anno)                                             (comune e frazione) 
 

via/piazza _________________________________________       CAP                                          provincia   

 
telefono ______________________________________________        Codice cacciatore n°  
 (telefono fisso e/o cellulare) 
 

___________________@___________       _____________________@_____________    � registrato APACI Toscana 
    e –mail  (scrivere in modo leggibile o in stampatello)                  PEC (indirizzo posta certificata)  

 
Codice fiscale                        Porto d’Armi valido n. __________________ 
 
 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
�  attestazione del versamento su CCP 109504 intestato a Regione Toscana – Tassa per l’esercizio venatorio, 

per l’importo di 56,00 € per ogni nuovo appostamento principale e per ogni eventuale nuovo appostamento 
complementare; 

 
�   marca da bollo da 16,00 € 
 
 
�  copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta e nei relativi allegati 
sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

Il sottoscritto dichiara di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Regione Toscana al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell’Amministrazione. 

 
 
 
  _______________________________, _____________________     _________________________________ 
 (luogo) (data)                                                  (firma leggibile) 

 

nota:   apporre una marca sulla presente richiesta nell’apposito spazio sulla prima pagina. 
Una seconda marca sarà richiesta all’atto del rilascio dell’autorizzazione  
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