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MOD. A/Z.A.C. 

Zona per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le prove 
cinofile ai sensi della L.R. n. 23 del 29 luglio 1998 

MODELLO IDENTIFICATIVI CATASTALI 

Foglio Mappale Superficie 
(ha) 

Località Comune Proprietario e/o 
conduttore 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

SUP. TOT. ha   
 
DENOMINAZIONE Z.A.C.  
Superficie totale TOTALE ha  
Sita nel Comune di  
Località  

Luogo e data ____________________ 

  Il Dichiarante 

  ________________________________ 
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