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Regione Lombardia - Giunta 
AREA – RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE 
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI 

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO 

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BERGAMO 

Via XX Settembre, 18/A - 24122 Bergamo 

P.E.C.: bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 

e.mail: utrbergamo@regione.lombardia.it 

 

Il sottoscritto                                nato a   il   

residente a   in via   

 Prov.: ______; C.A.P.: __________; telefono _____________________________; fax ___________________________ 

P.E.C./e-mail:     

Codice Fiscale:   

 

in qualità di   

c h i e d e 

l’istituzione e l’autorizzazione alla gestione di una Zona per l’allenamento e l’addestramento dei cani e le 

prove cinofile di tipo: 
 

  “A” per il periodo   ; 

  “B giornaliera” per il periodo   ; 

  “B temporanea” per il periodo   ; 

  “B permanente” (durata triennale); 

 “C permanente” (durata triennale): 

 con sparo (ad eccezione dei mesi di febbraio e marzo); 

 senza sparo. 

sita in Comune di   

località   

estensione totale ha_______________________________ . 

 a tal fine dichiara che detta zona: 

  è ubicata all’interno di Azienda agri-turistico-venatoria:      

 è ubicata in territorio di caccia programmata: 

o Ambito Territoriale di caccia Pianura Bergamasca 

o Comprensorio Alpino di   

 è ubicato sul territorio di uno dei seguenti PARCHI Regionali istituiti in provincia di Bergamo, ma non è 

collocato all’interno delle aree sottoposte a divieto venatorio previste dal P.T.C. del Parco Regionale o 

all’interno di aree a Parco naturale:  

 

 PARCO REGIONALE ADDA NORD  PARCO REGIONALE DEL SERIO 

 PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO  PARCO REGIONALE DELL’OGLIO 

 PARCO REGIONALE DELLE OROBIE  

 

 non è ubicato sul territorio di alcuno dei sopracitati PARCHI Regionali istituiti in provincia di Bergamo. 

 

                

Spazio riservato 
alla marca da 

bollo 

mailto:bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
mailto:utrbergamo@regione.lombardia.it
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 NON E’ UBICATO in aree della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di 

Protezione Speciale ( Z.P.S.) o entro i 1000 m dal confine degli stessi  

 E’ UBICATO nel S.I.C.             

 E’ UBICATO nella Z.P.S.            

 E’ UBICATO entro i 1000 m dal confine del S.I.C.         

 E’ UBICATO entro i 1000 m dal confine della Z.P.S.         

 E’ UBICATO all'interno dell’Area di Tutela Faunistica (A.I.T.F.) Parco dei Colli istituita dal P.F.V. in 

vigore. 

N.B. se la zona richiesta è ubicato all’interno di un S.I.C. o di una Z.P.S. o entro i 1000 m dal confine 

degli stessi, la domanda deve essere corredata dal Decreto di Incidenza rilasciato dall’Ente gestore 

dell'area. 

 

 

 

Allega alla presente: 

1. planimetria firmata della Zona in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta; 

2. atti di assenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati ad esclusione delle Zone di tipo A 

(vedi allegato); 

3. regolamento con le norme d’accesso e di funzionamento della zona cinofila, limitatamente alle Zone 

permanenti e “B” temporanee (esprimere sempre il costo d’accesso o la eventuale gratuità) (vedi 

allegato); 

4. copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile; 

5. fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona fisica 

e del legale rappresentante dell’Associazione richiedente (carta d’identità, porto d’armi, passaporto, 

patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, tessere di riconoscimento rilasciate da 

amministrazioni dello Stato); 

6. marca da bollo (per il provvedimento di autorizzazione) 

7. parere dell’ATC o CA competente per territorio; 

8. consenso scritto degli Enti Gestori delle Aree Protette (Siti Rete Natura 2000, Parchi Naturali Regionali, 

Riserve Naturali) (qualora previsto). 

9. consenso dell’E.N.C.I. solo per le gare di tipo “A”. 

 

 

Data, _____________________ Firma del richiedente 

                                     ______________________________ 

 

N.B.:  LA PRESENTE DOMANDA DEVE PERVENIRE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER 

L’APERTURA DELLA ZONA CINOFILA. 

 
"Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196.: I dati dichiarati saranno utilizzati da Regione Lombardia per l’istanza formulata e per le sole 

finalità istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con mezzo informatico. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone 

la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Responsabile del trattamento il Dirigente della STRUTTURA 

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo”. 
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DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI PROPRIETARI E/O 
CONDUTTORI DEI TERRENI INCLUSI IN ZONE 

PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO 

DEI CANI E PER LE GARE E PROVE CINOFILE 

 

Il sottoscritto                                nato a   il   

residente a   in via   

 Prov.: ______; C.A.P.: __________; telefono _____________________________; fax ___________________________ 

P.E.C./e-mail:     

C.F.:    

consapevole delle responsabilità e delle pene previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità 

 

d i c h i a r a 

di essere: 

 conduttore  proprietario 

dei terreni siti in comune di   

località   

contrassegnati dai seguenti numeri di mappale ed estensione: 

 

N. ___________ Ha. __________  N. ___________ Ha. __________ 

N. ___________ Ha. __________  N. ___________ Ha. __________ 

N. ___________ Ha. __________  N. ___________ Ha. __________ 

N. ___________ Ha. __________  N. ___________ Ha. __________ 

 

Totale ettari: ________ 

 

e di dare l’assenso per l’utilizzo dei suddetti terreni al Sig.   

che ha richiesto l’istituzione e l’affidamento in gestione della seguente Zona Cinofila: 

 

  “A” per il periodo   ; 

  “B giornaliera” per il periodo   ; 

  “B temporanea” per il periodo   ; 

  “B permanente” (durata triennale); 

  “C permanente” (durata triennale): 
 

 con sparo (ad eccezione dei mesi di febbraio e marzo); 

 senza sparo. 

 

 

Data, ________________________                                                                        Firma 

 

 _____________________________ 

 

 
Se la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto lo stesso è tenuto a legalizzare la firma con le 

modalità previste dall’art. 30 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. In tutti gli altri casi la dichiarazione dovrà essere 

accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
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REGOLAMENTO 

PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO CANI 

E PER LE GARE E/O PROVE CINOFILE 
 
 

Zona Cinofila di tipo   

Concessionario   

Comune   

Località   

Periodo di attività dal   al   

 

Tipo di attività:  addestramento 

  gare 

 

Razze canine ammesse  cani da ferma 

  cani da cerca 

  cani da seguita 

  altro (specificare il tipo di cani   ) 

 

 

Punto di rilascio dei permessi:    

 

 

COSTO (PER CAPO) DELLA SELVAGGINA ABBATTUTA (SOLO ZONE “C”) 

 

Quaglia € _____________  Starna € _____________ 

Fagiano € _____________  Anatra Germanata € _____________ 

 

 

NORME INERENTI L’ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO 

 

Durata di ogni turno:    

N. di cani ammessi per singolo turno e conduttore   

N. conduttori ammessi per singolo turno   

Costo di accesso per singolo turno €   

Costo di accesso 10 turni €    

Costo di accesso annuale €    

 

NORME INERENTI LE GARE 

Data della gara    

Durata del turno di gara   

Costo di accesso al turno di gara €   

 

 

 

Data, _________________ Firma del richiedente 

 

 _____________________________ 

 


