
Istruzioni operative  e modulistica per l’iscrizione all’anagrafe
agricola degli istituti venatori per la presentazione degli OGUR,
PPS PPN ed altri adempimenti in materia faunistico-venatoria

1. Riferimenti normativi
LEGGE  11  febbraio  1992,  n.  157  Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.

Legge  regionale  n.  5  del  19  giugno  2018  (Tutela  della  fauna  e  gestione  faunistico  –
venatoria).

Criteri in ordine alla istituzione,  al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla
gestione  delle aziende faunistico-venatorie  e delle aziende agri-turistico-venatorie  (art.
20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70 e s.m.i.) approvati con D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo
2004 e s.m.i..

Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina
approvate con la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2019, n. 15-838. Disposizioni sulla Banca
dati del Portale osservatorio faunistico regionale (POF) . 

Deliberazione  della  Giunta  Regionale  7  febbraio  2020,  n.  8-984.  Disposizioni  per  la
presentazione, a partire dal 2020, in formato digitale del documento di Organizzazione e
Gestione  degli  Ungulati  Ruminanti  (OGUR)  e  dei  piani  di  prelievo  selettivi  in  formato
digitale. 

2. Definizioni 
ISTITUTI  VENATORI:  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  (ATC),  Comprensori  Alpini  (CA),  Aziende
faunistico venatorie (AFV), Aziende agri-turistico-venatorie  (AATV).

CONCESSIONARIO: persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di persona giuridica o
di  associazione  titolare  della  concessione  di  AFV  o  AATV  autorizzata  con  determinazione
dirigenziale  ai sensi dell’art 17 della L.R. 5/2018.

TITOLARE ISTITUTO VENATORIO: è il rappresentante legale dell’istituto venatorio.  Soggetto che
agisce  per  conto  dell’istituto  venatorio  nella  gestione  (iscrizione,  aggiornamento,  cessazione,
trasmissione istanze) dei fascicoli aziendali;

OPERATORE DELEGATO:  è il soggetto che agisce in nome e per conto dell’Istituto Venatorio
nella  redazione  delle  istanze  connesse  alla  gestione  venatoria  (OGUR,  PPS,  PPN  ….).  Può
compilare  le  domande,  ma  le  può  trasmetterle  solo  se  specificamente  delegato  dal  titolare
dell’istituto venatorio o dal concessionario. Uno stesso operatore delegato può essere inserito in
più fascicoli. Inoltre uno stesso operatore delegato può accettare più incarichi da istituti venatori
diversi. L'operatore delegato può essere un tecnico faunistico.

FASCICOLO AZIENDALE: costituito dall’Istituto venatorio su piattaforma informatica fornita dalla
Regione Piemonte, è l’insieme aggiornato delle veritiere informazioni riguardanti l’istituto venatorio,
nonché eventuali altre informazioni necessarie ai fini di una corretta gestione dell’attività venatoria,
con particolare  riferimento  alla  protezione dei  dati.  Il  fascicolo  informativo  è  costituito  in  seno
all’Anagrafe agricola (ex D. Lgs.vo  n. 173/1998 e D.P.R. n. 503/1999). Un imprenditore  agricolo o
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un  concessionario  possono  avere  più  fascicoli  aziendali  riferiti  a  specifiche  aziende,  ma ogni
fascicolo aziendale è riferito ad una specifica azienda.

CONCESSIONE: determinazione dirigenziale di istituzione o rinnovo di AFV o AATV.

OGUR:  documento di organizzazione e gestione degli ungulati ruminanti.

PPS: piani di prelievo selettivo per le specie cinghiale, capriolo, cervo, daino, camoscio e   muflone

PPN: piani di prelievo numerici.     

3. Iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte
Come già anticipato per la precedente campagna venatoria per la stagione di caccia 2021/2022,
per  poter  presentare le  domande digitali  di  approvazione degli  OGUR, PPS e  PPN e di  altri
procedimenti che saranno implementati nel servizio,  occorre essere iscritti all’Anagrafe agricola
del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98, del DPR n.
503/99 e della L.R. n. 1/2019..

Al fine di costituire il fascicolo aziendale il   titolare deve  rivolgersi, direttamente alla Direzione
Agricoltura della Regione Piemonte fatta utilizzando la seguente modulistica, allegata alle presenti
istruzioni:                                                       

a) modello IF.1 – richiesta di iscrizione istituto venatorio AFV o AATV

b) modello IF.2  –richiesta di iscrizione   operatore delegato

c) modello IF.3  – richiesta di variazione/cessazione fascicolo aziendale

d) modello IF.4  – richiesta di variazione/cessazione operatore delegato

I modelli sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 445/2000,
e possono essere sottoscritti:

a) con firma digitale

b) con firma olografa, accompagnata da una copia leggibile di un documento di identità in
corso di validità.

Le richieste sottoscritte devono essere inviate via PEC entro il 31 marzo 2021 al seguente
indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it

L’avvenuta  iscrizione  viene  comunicata  da  Regione  Piemonte  esclusivamente  mediante
PEC  (persone  giuridiche)  o  mail  (persone  fisiche)  all’indirizzo  di  posta  indicato  nella
richiesta.

4. Presentazione della domanda digitale

La domanda digitale  di approvazione di PPS, OGUR e PPN è predisposta e presentata attraverso
il servizio dedicato, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”,
successivamente all’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte. A tal fine il sistema informatico
non consente di inviare la domanda  oltre il termine fissato come scadenza. 

Per accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS,
certificato  digitale).  Attraverso  l’identificazione  dell’utente,  mediante  SPID,  CNS  o  certificato
digitale, il richiedente firma e trasmette la domanda digitale e non è più necessario inviare la copia
su carta della documentazione prodotta da sistema.

Con la trasmissione la domanda viene firmata, inviata alla Regione Piemonte, protocollata e viene
inviata al richiedente la ricevuta di accettazione.

Il sistema controlla che l’invio della domanda sia effettuato da un utente con potere di firma (legale
rappresentante, titolare, concessionario, ecc.) registrato in anagrafe. 
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5. Aggiornamento dei fascicoli aziendali e responsabilità
l'istituto venatorio, con la costituzione dei fascicoli, assume la responsabilità del loro contenuto, del
loro aggiornamento, veritiero e puntuale.

Ogni variazione dei dati o la cessazione e l’assunzione di un nuovo tecnico faunistico o operatore,
genera  a  carico  dell’istituto  venatorio  l’obbligo  di  provvedere  all’aggiornamento  immediato  del
fascicolo aziendale nel sistema informativo regionale.

L’inclusione dei tecnici  faunistici  o degli operatori nel fascicolo aziendale fa gravare sul istituto
venatorio le seguenti responsabilità: 

a) di  aver  incaricato  gli  stessi  ad  agire  sull’applicativo  in  nome  e  per  conto  del  istituto
venatorio che, ai fini della corretta gestione faunistica, rimane responsabile;  

b) di  aver  adeguatamente  informato  e  formato  gli  stessi  in  merito  alla  legale  e  corretta
modalità di utilizzo dell’applicativo ; 

c) di  mantenere  aggiornati  gli  stessi,  in  modo  puntuale,  all’occorrenza  delle  innovazioni
apportate al procedimento  da parte delle pubbliche Autorità competenti; 

d) di autorizzare gli stessi ad agire sull’applicativo, nei limiti di pertinenza e non eccedenza,
con riferimento agli obblighi di tutela della riservatezza circa i dati, personali e aziendali,
reperibili nell’applicativo.

5. Trattamento dei dati personali.

L’inclusione nel  fascicolo informativo di  un tecnico faunistico  o di  operatore non deve essere
effettuata senza la preventiva  informazione dello stesso circa i contenuti del Regolamento (UE) n.
679/2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali (in acronimo: GDPR).

Le strutture della Regione Piemonte utilizzeranno i dati raccolti, presenti nei fascicoli informativi,
secondo  quanto  previsto  nel  GDPR,  rispettando  i  principi  di  correttezza,  liceità  e  tutela  della
riservatezza,  esclusivamente  per  le  finalità  per  cui  vengono  raccolti  e  solo  nell’ambito  dei
procedimenti derivanti dall’applicazione del D.M. n. 454/2001.
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ALLEGATO MODULISTICA

ISTITUTI FAUNISTICI VENATORI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ISTITUTO AFV O AATV 
(modello IF.1)

Io sottoscritto:

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI NASCITA

In qualità di rappresentante legale chiedo l’iscrizione dell’istituto venatorio di seguito indicato:

CODICE FISCALE PARTITA IVA 
(solo se in possesso) 

DENOMINAZIONE 

CONCESSIONE N° DATA       
DATA SCADENZA CONCESSIONE

SEDE 

INDIRIZZO 

COMUNE CAP PROV.

TEL. CEL.

E-MAIL 

PEC

A tal fine:
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,
e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

dichiaro di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  di  cui  all’art.  13  del
regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (regolamento  UE  n.  679/2016),  pubblicata  sul  portale
www.sistema.piemonte.it, nella pagina di apertura del servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”;

mi impegno a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte ogni variazione intervenuta.

Luogo e data  ___________________________________________________________________________________

Firma  _________________________________________________________________________________________ 
           (firma digitale o firma olografa per esteso e leggibile)

In caso di firma olografa, si allega la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità
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ISTITUTI FAUNISTICI VENATORI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE OPERATORI DELEGATI
(modello IF.2)

Il sottoscritto…………………..…………………………………………………………………………………………..

in qualità di  titolare, legale rappresentante dell’istituto venatorio

CODICE FISCALE PARTITA IVA 
(solo se in possesso)

DENOMINAZIONE

CONCESSIONE

 Delega il seguente soggetto ad operare in nome e per conto dell’istituto venatorio per la compilazione delle 
domande di OGUR, PPS e PPN

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

COMUNE CAP PROV.

TEL. CELL.

E-MAIL 

DELEGO INOLTRE L’OPERATORE ALLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE      SI          NO

A tal fine,
dichiaro di  essere consapevole delle sanzioni  penali,  previste in caso di  dichiarazioni  non veritiere e di
falsità negli  atti,  e della conseguente decadenza da eventuali  benefici,  di cui agli  artt.  75 e 76 del DPR
445/2000;
dichiaro di aver fornito in forma orale o scritta alla persona delegata l’informativa sul trattamento dei dati
personali, di cui all’art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016),
pubblicata sul portale www.sistema.piemonte.it, nella pagina di apertura del servizio “Anagrafe agricola del
Piemonte”;
dichiaro di aver fornito le istruzioni operative per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla
protezione  delle  persone  fisiche,  con  riguardo  al  trattamento  dati  personali,  pubblicato  sul  sul  portale
www.sistemapiemonte.it,  nella pagina di apertura del  servizio e di garantire  la  riservatezza dei  dati personali
conservati;
mi impegno a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte ogni variazione intervenuta.

Luogo e data  ___________________________________________________________________________________

Firma  _________________________________________________________________________________________ 
           (firma digitale o firma olografa per esteso e leggibile)

In caso di firma olografa, si allega la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità
del richiedente.          
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ISTITUTI FAUNISTICI VENATORI

                                       

RICHIESTA DI VARIAZIONE/CESSAZIONE  ISTITUTO AFV O AATV
(modello IF.3)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….

in qualità di  titolare, legale rappresentante dell’istituto venatorio

CODICE FISCALE PARTITA IVA 
(solo se in possesso)

DENOMINAZIONE

CONCESSIONE

 Chiede la variazione dei seguenti dati aziendali (indicare esclusivamente le variazioni)

CODICE FISCALE                                   PARTITA IVA 
(solo se in possesso)

DENOMINAZIONE       

CONCESSIONE  

SEDE 
INDIRIZZO

COMUNE CAP PROV.

TEL. CEL.

E-MAIL 

PEC

 Chiede la cessazione definitiva dell’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte 

PER CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITÀ PER DECESSO DEL TITOLARE (ditta individuale)

        
    A tal fine,
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000.
           
Luogo e data  ___________________________________________________________________________________

 Firma  _________________________________________________________________________________________
           (firma digitale o firma olografa per esteso e leggibile)

 In caso di firma olografa, si allega la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
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ISTITUTI FAUNISTICI VENATORI

RICHIESTA DI VARIAZIONE/CESSAZIONE OPERATORI DELEGATI
(modello IF.4)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….
legale rappresentante dell’impresa/ente indicata

CODICE FISCALE PARTITA IVA 
(solo se in possesso)

DENOMINAZIONE

CONCESSIONE

 Chiede la variazione della delega alla seguente persona (indicare esclusivamente le variazioni)

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

RESIDENZA

INDIRIZZO

COMUNE CAP PROV.

TEL. CELL.

E-MAIL 

RUOLO DATA FINE RUOLO

 Comunica la cessazione definitiva della delega alla seguente persona

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

RUOLO DATA FINE RUOLO

A tal fine,
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000;

Luogo e data  ___________________________________________________________________________________

Firma  _________________________________________________________________________________________ 
           (Legale rappresentante o altro soggetto responsabile della delega)

Si allega la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
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