
 

 

Domanda per la concessione degli incentivi per l’organizzazione dei corsi 
preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera j sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008. 
 

 

Alla Regione Autonoma  

Friuli Venezia Giulia  
SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE 

Via Sabbadini, 31 

33100 UDINE 

 

PEC: agricoltura@certregione.fvg.it 
 

Oggetto: Domanda per la concessione degli incentivi per l’organizzazione dei corsi preparatori 
per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punti da 1 a 
5, della legge regionale 6/2008. 
 
 

DENOMINAZIONE 
 
Associazione/Organizzazione professionale agricola ________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
C.F./P.IVA _______________________________________________________________________________________________ 
 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ____________________________________ 
 
il __________________ residente in Comune di _______________________________________________________________ 
 
CAP _________________ Via/Piazza __________________________________________________________ n. ____________ 
 
codice fiscale ______________________________________ recapito telefonico ___________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/organizzazione professionale agricola ___________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
la concessione dell’incentivo di cui all’articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008 quale finanziamento 
per le sottoelencate iniziative da organizzare sul territorio regionale: 
 

o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione a dirigente 

venatorio; 

o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

venatorio; 

 

 
Marca da bollo 



o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di 

selezione agli ungulati, di cui all’articolo 5, della legge regionale 15 maggio 1987, n.14; 

o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia 

tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita, di cui all’articolo 7 bis, 

della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56; 

o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione a conduttore di cani 

da traccia di cui all’articolo 11 bis, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6. 

Richiede l’accredito dell’incentivo sul conto corrente, intestato alla suddetta associazione/organizzazione IBAN:  
 
IT_______________________________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA 
 

� Copia dello statuto dell’associazione o dell’organizzazione professionale agricola; 

� Atto da cui risulti la nomina a legale rappresentante dell’associazione o dell’organizzazione professionale 

agricola; 

� Relazione illustrativa delle iniziative con indicazione delle tempistiche di realizzazione delle stesse; 

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo agli aiuti de minimis ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il 

modello pubblicato sul sito Internet della Regione; 

� Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

� Prospetto indicante preventivo di spesa, suddiviso sulla base dei costi indicati all’articolo 6, comma 2, del 

regolamento regionale per la concessione degli incentivi di cui all’oggetto, e delle eventuali entrate; 

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il rispetto del divieto di cumulo 

di cui all’articolo 5 del regolamento regionale per la concessione degli incentivi di cui all’oggetto. 

Esonera l’Amministrazione e la Tesoreria regionali da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano 
incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente e per effetto di mancata 
comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive. 
 
Chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento presso: 
 
indirizzo _____________________________________________________________________________ n° civico __________ 
 
CAP _____________ Comune ______________________________________________ Frazione ________________________ 

 
e-mail ____________________________________________________________ cell./tel. _____________________________ 
 
 
 
 

SI IMPEGNA 
 

a rispettare quanto previsto dal regolamento regionale recante criteri e modalità per la concessione degli 
incentivi per l’organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera j sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008. 
 
 
 



 

 
DICHIARA 

 
di non aver presentato né di voler presentare altre domande di concessione di incentivi per gli interventi oggetto 
della presente domanda ai sensi della normativa vigente. 
 
ALLEGA: 

� Copia dello statuto dell’associazione o dell’organizzazione professionale agricola; 

� Atto da cui risulti la nomina a legale rappresentante dell’associazione o dell’organizzazione professionale 

agricola; 

� Relazione illustrativa delle iniziative con indicazione delle tempistiche di realizzazione delle stesse; 

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo agli aiuti de minimis ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il 

modello pubblicato sul sito internet della Regione; 

� Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

� Prospetto indicante preventivo di spesa, suddiviso sulla base dei costi indicati all’articolo 6, comma 2, del 

regolamento regionale per la concessione degli incentivi di cui all’oggetto, e delle eventuali entrate; 

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il rispetto del divieto di cumulo 

di cui all’articolo 5 del regolamento regionale per la concessione degli incentivi di cui all’oggetto. 

 
Dichiara – ai sensi dell’art. 47, del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), consapevole 

delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste 
dal combinato disposto degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – che le informazioni rese corrispondono al vero 
 
 
 
Data _____________________     Firma ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) 

La Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel.: 
+39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 
trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE  (in seguito, GDPR), che i dati da Lei conferiti saranno trattati con le modalità 
e per le finalità di seguito descritte. 
1. Titolare e responsabili  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore. 
Il dott. Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 
2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell’articolo 28 del GDPR a decorrere dal 25 maggio 2018. 

Presidente       Responsabile della protezione dei dati 
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste    Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste 
Tel.: +39 040 3773710      Tel.: +39 040 3773707 
e-mail: presidente@regione.fvg.it     e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it  
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it   PEC: privacy@certregione.fvg.it  

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle 

attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 
2. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali (quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo, riferimenti bancari e di pagamento etc…) - in seguito “dati” - da Lei comunicati 
in sede di istanza volta alla concessione dell’incentivo di cui all’articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008. 
3. Finalità del trattamento 
I Suoi dati sono trattati ai soli fini dell’istruttoria e dell’adozione al provvedimento finale di cui all’art. 29, comma 1 bis,  della L.R. n. 6/2008. 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, messa a disposizione, cancellazione e distruzione da parte della 
Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche. 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.   
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra per il tutto il tempo necessario non oltre il tempo massimo previsto per le 
operazioni di scarto dei documenti ai sensi del D.P.G.R. n. 309/1999. 
5. Accesso ai dati e comunicazione a terzi 
Fatti salvi i casi in cui il titolare sia obbligato per legge a comunicare a soggetti terzi i Suoi dati, gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e diffusione. 
6. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’articolo 29, comma 1 bis della L.R. n. 6/2008 è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati necessari 
comporta l’impossibilità dell’interessato di accedere ai benefici previsti. 
7. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del GDPR e precisamente i diritti di:   
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;   
2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;   

3) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono raccolti e successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano;  
5) proporre reclamo all’Autorità Garante.  
8. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata A/R alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, 
forestali e ittiche, via Sabbadini 31, 33100 Udine, una PEC all’indirizzo: agricoltura@certergione.fvg.it o  una e-mail all’indirizzo: cacciapesca@regione.fvg.it. 
 


