
Alla Provincia di Vercelli 
Servizio Caccia e Pesca 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 
 
nat_ a _________________ Prov. ______ il _________   residente in _____________________CAP______ 
 
Via_____________________________________ n. ___ recapito telefonico _________________________ 
 
e-mail/pec ________________________________________ 
 
consapevole delle responsabilità anche penali che assume per il caso di dichiarazioni mendaci o non 
veritiere ai sensi della vigenti disposizioni di legge 
 

D I C H I A R A 
 

che non sussistono condizioni ostative o di incompatibilità su tutto il territorio regionale secondo i disposti 
di cui agli artt. 3 e 6 della D.G.R.28/12/1998 n. 10-26362 e s.m.i. rispetto alla sua nomina a componente del 
Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia: 

             □VC1                           □VC2 

 
In particolare dichiara: 

- di rivestire la carica pubblica elettiva di ___________________________________ ovvero di essere 

dipendente dell’Ente locale (specificare)___________________________________; 

- di non esercitare attività ricadenti in altre categorie già rappresentate nel Comitato di gestione (imprenditore 
agricolo professionale IAP, cacciatore ammesso in atc o ca  e  di non rivestire una carica elettiva all’interno 
di organi monocratici o collegiali di associazioni di protezione ambientale) su tutto il  territorio regionale; 
- di essere in possesso dei requisiti per l’eleggibilità a Consigliere Comunale; 
- di non essere stato sanzionato penalmente negli ultimi cinque anni ai sensi dell’art. 30 della Legge 157/92; 
- di non avere giudizi pendenti per responsabilità relative ad una precedente partecipazione nella gestione di 
Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini; 
- di non rivestire la carica di Assessore regionale o Consigliere delegato provinciale; 
- di non far parte di altro Comitato di Gestione di A.T.C. o C.A.; 
- di essere a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulle 
responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità e sulla decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di 
verifica e controllo dei contenuti delle suddette dichiarazioni. 
 
Il sottoscritto SI IMPEGNA inoltre, nel caso vengano meno ovvero si modifichino, le condizioni 
soggettive sopra attestate, a darne comunicazione, entro il termine di dieci giorni, alla Provincia di 
Vercelli – Via S. Cristoforo 3 – 13100 VERCELLI – PEC presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
 
____________________, lì ___________________ 
                                                                                                                         IN FEDE 
                                                                                                           _____________________ 
 

Allegare la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
dichiarante. 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/979  si informa quanto segue: i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per il procedimento di nomina dei comitati di 
gestione A.T.C.VC1-VC2 e C.A.VC1 previsti dalla L.R. n. 5/2018. Responsabile del trattamento è il dirigente del servizio caccia e pesca 
provinciale, incaricato del trattamento è il personale assegnato al Servizio. 
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario ed utile al loro utilizzo per il perseguimento delle finalità istituzionali di 
cui sopra. Il concessionario può accedere ai dati personali ed esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2013  e dagli artt. 
Da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/979, rivolgendosi ai seguenti contatti: 
Provincia di Vercelli – Via S.Cristoforo 3 – 13100 VERCELLI - PEC presidenza.provincia@ cert.provincia.vercelli.it. 

mailto:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

