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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 Bollo 

€ 14,62 

 
Spett.le Provincia del Medio Campidano 

Area Tecnica 
Via Paganini, 22 

09025 Sanluri (VS) 

Richiesta di: 

  Autorizzazione Z.A.C.;  Rinnovo autorizzazione Z.A.C.; 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

residente a ____________________________________________________ CAP ___________ Prov (_____) 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ fax n. ____________________ C.F. ___________________________ 

email ____________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere a conoscenza delle leggi ed altri dispositivi normativi che disciplinano nello specifico 

la materia, in particolare la Legge Regionale n°23 del 29 luglio 1998 e la Direttiva Regionale sulla 

istituzione delle Z.A.C. 

Chiede 

Il rinnovo dell’autorizzazione della Z.A.C. di tipo: 

(barrare le voci che interessano) 

 Permanente di tipo P.A, cani da ferma e da seguita senza abbattimento, su selvaggina naturale; 

 Permanente di tipo P.B, cani da ferma e da seguita con abbattimento, su selvaggina allevata ed 

appartenente alle seguenti specie _______________________________________________________; 

 Temporanea di tipo T.A1, cani da ferma e da seguita senza abbattimento, su selvaggina naturale; 

 Temporanea di tipo T.A2, cani da seguita senza abbattimento, su selvaggina naturale; 

 Temporanea di tipo T.B, cani da caccia con facoltà di abbattimento, su selvaggina allevata e 

appartenente alle seguenti specie _______________________________________________________. 
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denominata __________________________, istituita con autorizzazione n. _____ del ___________. 

A tal fine allega la documentazione prevista dall’art. 3, commi 1 e 2, della Direttiva Regionale 

sulla istituzione delle Z.A.C., ovvero quella appresso indicata, che è parte integrante e sostanziale della 

presente istanza: 

(barrare le voci che interessano) 

 cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 riportante, in maniera ben definita ed esatta, i 

limiti della zona che si intende istituire;  

 planimetria catastale della zona che si intende costituire; 

 n° _________ modello/i individuativi catastali (mod. A/Z.A.C.), riportante/i i riferimenti catastali 

relativi alla zona che si intende istituire; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero 

redatta sul modello di dichiarazione sostitutiva (mod. B/Z.A.C.), predisposto da questo ente o 

altro equivalente a questo conforme, attestante quali terreni, di proprietà o in uso del dichiarante, 

sono destinati alla formazione della zona vincolata in oggetto; 

 n° _________ dichiarazione/i del/i proprietario/i e/o conduttore/i del/i fondo/i concesso/i in uso 

e destinati alla formazione della zona vincolata in oggetto, da presentarsi singolarmente e in carta 

libera, redatti sul modello di dichiarazione (mod. C/Z.A.C.), predisposto da questo Ente, o altro 

equivalente a questo conforme; 

 programma utilizzo redatto sul modello (mod. D/Z.A.C.) predisposto da questo Ente; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio , presentata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

attestante che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona rispetto all’autorizzazione 

precedente; 

 altro (specificare):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ________________________________________ 

  FIRMA1 

  ______________________________ 

 

1  N.B. 

1. La domanda, in bollo e corredata degli allegati, deve essere sottoscritta dal richiedente, inoltre ad essa è necessario 
allegare copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del 
sottoscrittore; 

2. Il presente modello può essere compilato a mano con carattere a stampatello e non deve presentare correzioni; 
3. Si rammenta che in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni e formazione o uso di atti falsi che la falsa 

dichiarazione, comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000. 
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