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MOD. B/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 DI DICHIARAZIONE DEL GESTORE DEI TERRENI 

____ sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________ il __________________, 

residente in __________________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza _______________________________________________________________________ n° ______ 

telefono _____________________ fax ___________________ c.f. ________________________________, 

e-mail ___________________________________________________________________________________,  

a tal fine consapevole ed edotto, delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità negli atti e del dovere di revoca da parte dell’amministrazione di ogni beneficio ottenuto. 

Dichiara 

 Che i terreni costituenti la Zona di allenamento e addestramento dei cani sono, ubicati nel 

territorio del Comune di _______________________________________________________________, 

sono identificati come appresso indicato: 

Foglio Mappale Superficie 
(ha) 

Località Comune Proprietario e/o 
conduttore 
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Dichiara inoltre 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di identità. 

Luogo e data _________________ 

  Il Dichiarante 

  ________________________________ 
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