Data 14/12/2020

Oggetto: Nuovo

Protocollo N°

0530846 Class: I.760.01.1

Fasc.32

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

sistema informatico caccia e pesca. Precisazioni.

All’Unità organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
Ambito Prealpino e Alpino
Regione del Veneto
cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it

All’Unità organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
Ambito Litoraneo
Regione del Veneto
cacciapesca.ambitolitoraneo@pec.regione.veneto.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ACB Associazione Cacciatori Bellunesi
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio X0WJEA
Cod. Fisc. 80007580279

1/2

P.IVA 02392630279

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
tarcisio.defranceschi@postecert.it
italcaccia.tv@pec.it
cacciatori.acb@pec.it
- ANUU
a mezzo posta ordinaria:
via Padana Inferiore Ovest, 58
I-37048 Legnago VR

In riferimento all’implementazione del nuovo sistema informatico caccia e pesca, che consentirà la
digitalizzazione e dematerializzazione dei relativi procedimenti amministrativi, e del suo utilizzo da parte
degli utenti si evidenzia che, il nuovo applicativo dà facoltà alle Associazioni venatorie di poter gestire, in
delega dei propri associati, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente utilizzando, in forma collettiva,
le applicazioni rese disponibili dalla Regione del Veneto.
Tutto ciò premesso, da una verifica dello stato dei procedimenti, si evidenzia un utilizzo ridotto
dell’applicativo regionale in ordine al caricamento delle istanze relative all’iscrizione dei cacciatori agli
Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori alpini della Regione. Pertanto al fine di garantire a tutti i
soggetti richiedenti di poter dar seguito agli adempimenti previsti dalla normativa è data la possibilità di
inoltrare la richiesta di iscrizione di cui sopra anche su supporto cartaceo attraverso la compilazione della
modulistica messa a disposizione delle sedi territoriali delle U.O.
Da ultimo si chieda alle U.O. in indirizzo di dare massima diffusione alla presente a livello territoriale.
Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria
Resp. PO Pianificazione e Gestione Faunistico-venatoria: dott. for. Guido Lavazza
tel.+390412795410 e-mail guido.lavazza@regione.veneto.it
Referente pratica: dott.ssa Giulia Della Longa. - tel. 041-2795562

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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