
Regione Lombardia ………..

Al Presidente  Roberto Maroni 
Direzione Generale Agricoltura
P.a Città di Lombardia n. 1
20124 Milano

Oggetto: richiesta di sottrazione di fondo agricolo all’attività venatoria
(ai sensi dell’art. 15, commi 3-6, Legge n. 157/92 e dell'art. 37 della Legge Regionale n. 26/93 )

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________,

nato/a a ____________________________________________ (prov. ___) il ________________

e  residente  a  __________________________________________________  (prov.  ___)  in  via

______________________________n.____ (C.A.P. _________), tel. ______________________,

fax ___________________, email ____________________________________________

CHIEDO DI SOTTRARRE ALL’ATTIVITA’ VENATORIA

il fondo di mia proprietà / che conduco, secondo il perimetro indicato sulla cartografia allegata, per

una superficie complessiva pari a _______ ettari.

Il motivo di tale richiesta è da ricercarsi nella sopravvenuta esigenza di salvaguardia di:
(scegliere il/i motivo/i tra quelli indicati, previsti per legge)

 colture agricole specializzate,

 produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o di ricerca,

 attività  di  rilevante  interesse  economico,  sociale  o  ambientale  (ad  esempio  progetti  di
conservazione di specie ornitiche di alto valore naturalistico).

In particolare il/i motivo/i per cui chiedo di sottrarre il mio fondo dall’attività venatoria programmata,

(descrivere nel dettaglio le motivazioni della richiesta)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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MARCA
DA

BOLLO

16.00 €



(segue)

(segue)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

L’area oggetto della richiesta comprende le seguenti particelle catastali, di mia proprietà:

comune n. foglio particelle

Località, ___________

In fede,
(firma)

_______________________

Allegati: 

 fotocopia documento d’identità (in corso di validità)

 planimetria dell’area richiesta (su carta catastale / carta tecnica regionale, in opportuna scala)

 contratto d’affitto / altro documento comprovante la conduzione del fondo [da allegare qualora il

fondo non sia in proprietà]

 piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle
specie  incluse  nell'Allegato  I  della  Direttiva  79/409/CEE,  sulla  conservazione  degli  uccelli
selvatici [da allegare qualora a motivazione della  domanda venga portata la presenza di  attività di  rilevante

interesse ambientale] 

Informativa ai sensi del T.U, 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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