Marca da
bollo € 16

Alla Città Metropolitana di Napoli
Direzione Settori Produttivi
Piazza Matteotti, 1
80133 – Napoli
Fax 081.7949599
Oggetto: Richiesta autorizzazione a svolgere attività amatoriali di ornicultura, relative alla nidificazione
ed allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi per soggetti appartenenti alle famiglie dei
fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi e dei fasianidi (art. 13, comma 2, L.R. 26/2012).
Il sottoscritto………………………………………….…, nato a …………….……il …………..…,
residente in ………………………….………… alla via ………………………………………………..

CH IEDE
ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. Campania n. 26/2012, l’autorizzazione a svolgere attività amatoriali di ornicultura,
relative alla nidificazione ed allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi per i soggetti appartenenti alle famiglie dei
fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi e dei fasianidi.
L’allevamento sarà realizzato con gabbie e voliere all’uopo predisposte ed osserverà le condizioni ambientali, igieniche e
sanitarie atte a conservare gli uccelli in perfetta salute.
Nella predisposizione e mantenimento dell’allevamento in oggetto il sottoscritto s’impegna a rispettare tutte le disposizioni
previste dall’art. 13 comma 2 della L.R. Campania n. 26/2012, provvedendo, in particolare a:
1. munire tutti i soggetti ottenuti nell’allevamento d’anelli inamovibili riportanti l’anno di nascita, il numero progressivo
e la mia matricola R.N.A. ( Registro Nazionale Allevatori ) ……………;
2. denunciare alla Città Metropolitana di Napoli, entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nell’allevamento
nel corso dell’annata, indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti;
3. compilare un registro personale dove indicherà tutti i soggetti presenti nel suo allevamento e le notizie prescritte dalla
legge vigente;
4. denunciare, entro tre giorni, alla Città Metropolitana di Napoli, eventuali nuovi acquisti o scambi;
Il sottoscritto è consapevole, inoltre:
a) che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. Campania n. 26/2012, la mancata osservanza delle disposizioni succitate
comporta l’irrogazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 32 comma 1 lett. c) (sanzione amministrativa da € 77,00 a
€ 465,00 e l'immediata revoca dell'autorizzazione), salvo che il fatto costituisca reato;
b) delle sanzioni penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o dati non corrispondenti a verità,
secondo quanto previsto dall’ex art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché dall’art.75 del medesimo D.P.R.
c) che - ai sensi dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – i dati personali forniti dal sottoscritto saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al procedimento in oggetto, con procedure idonee a tutelare la
riservatezza, che consistono nella loro raccolta sia cartacea che telematica, la loro registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. E’, invece, esclusa la
diffusione dei dati trattati.
d)

Napoli, ……………………..
Il Richiedente
……………………………….
Si allega copia documento di riconoscimento

