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IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio
1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge
obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7835 del 23/05/2018 “ Nomina delle commissioni di esperti per gli
esami per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria di cui all'art. 52 della l.r. 3/94, per gli ambiti
territoriali, Firenze-Prato-Pistoia, Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, Siena-Arezzo-Grosseto” e in
particolare l'Allegato 2 “Modulo di Richiesta di ammissione per l'esame di abilitazione per guardia
venatoria volontaria”.
Preso atto che la modulistica già approvata dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale-Settore
Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare,con il Decreto Dirigenziale n.
5460 del 17/04/2018, che modificava e integrava i precedenti Decreti Dirigenziali n. 1250 del
23/03/2016, n. 411 del 10/02/2016 e 1654 del 09/02/2018, e pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Toscana, necessita di alcune variazioni e integrazioni dovute all'entrata in vigore del nuovo
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, nonché di
aggiornamenti relativi ad informazioni utili agli utenti per la compilazione;
Rilevata la necessità di approvare il modulo RT39 “Richiesta di iscrizione all'esame per il
conseguimento dell'attestato di idoneità per guardie ittiche volontarie”, riportato nell'allegato A
parte integrante e sostanziale al presente atto;
Rilevata altresì la necessità di sostituire tutti i moduli approvati con i richiamati Decreti
Dirigenziali, n. 5460 del 17/04/2018, e n. 7835 del 23/05/2018, e pubblicati sul sito istituzionale
della Regione Toscana, con l'approvazione dei nuovi moduli di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale al presente atto avente la medesima numerazione e denominazione, e nel quale è inserito
anche il modulo RT39 di cui al punto precedente, come di seguito elencata:
RT01 - Appostamenti fissi NUOVE Autorizzazioni
RT02 - Appostamenti fissi in AFV - nuove richieste e modifiche
RT03 - Appostamenti fissi conferma annuale
RT04 - Appostamenti fissi - modifica lista freq
RT05 - MODIFICA OPZIONE FORME DI CACCIA
RT06 - Appostamenti fissi - consenso impianto appost.
RT07 - Appostamenti fissi - riconsegna tabella
RT08 - Allevamenti richiami vivi

RT09 - Allevamento fauna fini ornamentali
RT10 - Allevamenti alimentari
RT11 - Allevamenti alimentari – comunicazione
RT12 - Allevamenti ripopolamento imprese agricole
RT13 - Prevenzione aviaria-deroga richiami vivi
RT14- Richiesta ammissione esame abilitazione venatoria
RT15 - Richiesta ammissione esame caccia selezione capriolo
RT16 - Richiesta ammissione esame caccia selezione daino e muflone
RT17 - Richiesta ammissione esame caccia selezione cervo
RT18 - Richiesta ammissione esame caccia selezione cinghiale
RT19 - Richiesta partecipaz corso formaz per controllo fauna selv - art. 37
RT20 - Richiesta partecipaz corso conduttore cani traccia-limiere-beccaccia
RT21 - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati selezione ungulati
RT22 - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati selezione cinghiale
RT23 - Iscrizione registro reg. abilit. caccia cingh.braccata-girata
RT24 - Richiesta interventi di controllo fauna selvatica -art-37
RT25 - richiesta risarcimento danni
RT26 - Istanza di autorizzazione per AFV
RT27 - Istanza di autorizzazione per AAV
RT28 - Area Addestr. Cani con abbattimento - consuntivo immiss- abbattimenti
RT29 - Area Addestr. Cani senza abbattimento - consuntivo immissioni
RT30 - AFV piano assestamento e prelievo
RT31 - AAV piano economico di gestione - consuntivo immissioni e prelievi
RT32 - istanza di autorizzazione per gare cinofile-cinotecniche temporanee
RT33 - Istituti Faunistici Privati - consenso proprietari-conduttori
RT34 - Istanza di autorizzazione per AAC
RT35 - Istanza di autorizzazione per CPPFS
RT36 - Variazione scheda dei richiami vivi di cattura
RT37 – Istanza di autorizzazione per l'allevamento a fini di ripopolamento
RT38 – Richiesta di ammissione per l'esame di abilitazione per guardia venatoria volontaria
RT39 - Richiesta di iscrizione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità per guardie
ittiche volontarie
RT-P01-Licenza pesca profess. acque interne
RT-P02-Rinnovo annuale licenza pes.profess. acq.int
RT-P03-Aut. prelievi fauna ittica per studio
RT-P04-Campo gara pesca permanente
RT-P05-Autor. per delimitazione tempor. di sponda
RT-P06-Autorizz. immissione fauna ittica
RT-P07-Comunic. attiv.impianto pesca a pagamento
RT-P08-Iscriz.elenco registro Reg. AASS.Piscatorie Dilett
Considerato che la modulistica così sostituita necessita della pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Toscana, nella sezione Caccia e Pesca, che sarà adottata da tutte le sedi Territoriali
Regionali del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare, le quali
dovranno darne la massima diffusione verso l’utenza e verso le Associazioni di categoria;
Ritenuto necessario, contestualmente all’approvazione del presente atto, revocare il precedente
Decreto Dirigenziale, n. 5460 del 17/04/2018;
DECRETA
1. Di approvare la modulistica di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto,

in sostituzione dei moduli precedentemente approvati con il Decreto Dirigenziale, n. 5460 del
17/04/2018 e n. 7835 del 23/05/2018, e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Toscana;
2. di approvare il modulo RT39 “Richiesta di iscrizione all'esame per il conseguimento dell'attestato
di idoneità per guardie ittiche volontarie”, inserito nell’allegato A di cui al punto precedente, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
3. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Toscana nella sezione Caccia e Pesca, la
modulistica approvata con il presente atto, avente la seguente numerazione e denominazione:
RT01 - Appostamenti fissi NUOVE Autorizzazioni
RT02 - Appostamenti fissi in AFV - nuove richieste e modifiche
RT03 - Appostamenti fissi conferma annuale
RT04 - Appostamenti fissi - modifica lista freq
RT05 - MODIFICA OPZIONE FORME DI CACCIA
RT06 - Appostamenti fissi - consenso impianto appost.
RT07 - Appostamenti fissi - riconsegna tabella
RT08 - Allevamenti richiami vivi
RT09 - Allevamento fauna fini ornamentali
RT10 - Allevamenti alimentari
RT11 - Allevamenti alimentari – comunicazione
RT12 - Allevamenti ripopolamento imprese agricole
RT13 - Prevenzione aviaria-deroga richiami vivi
RT14- Richiesta ammissione esame abilitazione venatoria
RT15 - Richiesta ammissione esame caccia selezione capriolo
RT16 - Richiesta ammissione esame caccia selezione daino e muflone
RT17 - Richiesta ammissione esame caccia selezione cervo
RT18 - Richiesta ammissione esame caccia selezione cinghiale
RT19 - Richiesta partecipaz corso formaz per controllo fauna selv - art. 37
RT20 - Richiesta partecipaz corso conduttore cani traccia-limiere-beccaccia
RT21 - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati selezione ungulati
RT22 - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati selezione cinghiale
RT23 - Iscrizione registro reg. abilit. caccia cingh.braccata-girata
RT24 - Richiesta interventi di controllo fauna selvatica -art-37
RT25 - richiesta risarcimento danni
RT26 - Istanza di autorizzazione per AFV
RT27 - Istanza di autorizzazione per AAV
RT28 - Area Addestr. Cani con abbattimento - consuntivo immiss- abbattimenti
RT29 - Area Addestr. Cani senza abbattimento - consuntivo immissioni
RT30 - AFV piano assestamento e prelievo
RT31 - AAV piano economico di gestione - consuntivo immissioni e prelievi
RT32 - istanza di autorizzazione per gare cinofile-cinotecniche temporanee
RT33 - Istituti Faunistici Privati - consenso proprietari-conduttori
RT34 - Istanza di autorizzazione per AAC
RT35 - Istanza di autorizzazione per CPPFS
RT36 - Variazione scheda dei richiami vivi di cattura
RT37 – Istanza di autorizzazione per l'allevamento a fini di ripopolamento
RT38 – Richiesta di ammissione per l'esame di abilitazione per guardia venatoria volontaria
RT39 - Richiesta di iscrizione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità per guardie
ittiche volontarie
RT-P01-Licenza pesca profess. acque interne
RT-P02-Rinnovo annuale licenza pes.profess. acq.int

RT-P03-Aut. prelievi fauna ittica per studio
RT-P04-Campo gara pesca permanente
RT-P05-Autor. per delimitazione tempor. di sponda
RT-P06-Autorizz. immissione fauna ittica
RT-P07-Comunic. attiv.impianto pesca a pagamento
RT-P08-Iscriz.elenco registro Reg. AASS.Piscatorie Dilett.
4. di disporre che le Sedi Territoriali Regionali diano massima diffusione all’utenza e alle
Associazioni di categoria della modulistica oggetto del presente atto;
5. di revocare il precedente Decreto Dirigenziale, n. 5460 del 17/04/2018.
IL DIRIGENTE
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