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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’autorizzazione alla gestione della Zona per l’allenamento e l’addestramento dei cani e le prove cinofile 

di tipo B di durata temporanea istituita dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con D.C.P. 

n. 79 del 10/07/2013 

 

Denominata ________________________________________________________ estensione totale ha ____________ 

Allega alla presente: 

 

1. planimetria firmata della Zona in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta (solo se porzione 

di zona cinofila istituita dal P.F.V); 

2. regolamento con le norme d’accesso e di funzionamento della zona (esprimere sempre il costo 

d’accesso o la eventuale gratuità); 

3. copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile; 

4. 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 guida, patente nautica, libretto di pensione, tessere di riconoscimento 

rilasciate da amministrazioni dello Stato); 

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

 

 

 

 

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. 

 

                

Spazio riservato 
alla marca da 

bollo 

mailto:bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
mailto:utrbergamo@regione.lombardia.it


 
Pagina 2 di 2 

Regione Lombardia – U.T.R. Bergamo: telefono 035 273111; FAX 035 035.237794 
 

 

REGOLAMENTO 

PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO CANI 

E PER LE GARE E/O PROVE CINOFILE 

 

 

Zona Cinofila di tipo B Temporanea istituita dal P.F.V. di cui alla D.C.P. n. 79 del 10/07/2013 

 

Denominazione   

Concessionario   

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:     

 

 

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 

 

 _____________________________ 

 

 


