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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'ASSOCIAZIONE VENATORIA NAZIONALE 1 <ARCI CACCIA"

L'A1u,1.-\ rw1 Ci\Iv\BINirnu, nella persona del Comflodaute del Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare Cambio.i.ed, Gen. C.J\. .t\ntonio Ricciatdi, e l'Assoda7.ione venatoria
nazionale "J\.RCI CACCI,.\", nella persona del P1·esident·e, Sergio Sonent.ino,

VISTI i compili istitllzionali dell'Alt/Il,\ Dlii C\lv\BINIERI, gualc fo.t:r.n 111ilita1:e di polizia a competenza
genera.le e in servizio permanente di pi1bblica :ùcui:ezza, così come definit.i nc::l Codice dcll'Orrlil1r.1111v11/o
l

rhlilare (D.Lgs. 15 marzo 201 O, n. 66) e relativo Ti:.rlo U tlco de/le di.rpo.l'iz!o11i reg11/a111c11lari (D.P.R. lS 111arzo
201 O, n. 90);

VISTI i pecnliari compiti nel settore della tutela delJ'ambiente attribuiti rùl'AR�J,\ 1)131 Cr\R1\HlNIF.Rl, in
atmazionc del D.Lgs. l 9 agosto 2016, n. 177, recfl.ntc "Di.�10.rizjo11i ht 111atedt1 di razjo/lalizzpzjo11c delle
.f1111zio11i di j10lizja e asso11'it111wlo r/1:I C()rpo fiore.ria/e dello Slt!Jo1 ai .ro11.ri dell'adito/o 81 i:0111i11rI 1, le!terrt a) dc//(I legge
1 agosto 20/5,

Il.

124, Ùi 111,1Jcri(I di l'tOlj/lltizznzio11c delle (l/ltf//Ìi!Ì.rtmzjwti /Jllbbliche";

VISTI i compiti e le finalità dello Statuto, ai sensi del 9u11le A RCI CACCIA è un'associnione venatmia
con pccsonaliLà giuridica che persegue la valoi:iz1.azionc, la promozione, b tutefa, J'organi7,zazione
del.l'attività venatoria in armonia con l'esjgenz,1 ddb tutela dell'ambiente e dcll.n cons(.:1;vazione della
faunn selvfltica nel rispetto delle nom1e comlmitarìc, nazionali, regionali;

/'mt,,m/lo r/1111,·,,1 tm I'� 111!111 dd C,mbi,drri, ,;lnf e:,,,,.;,,

CONSIDERATO che la consecvazione dell'arnbk:ntc.: richiede siJ1ergie LJ:a istituzioni e associazioni pet
tutelare 1.10 pntrimonfo che;: è patte: fondamentale ddl'idenlità nazionale;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'TNTES;\
l\r1·. 1
./lmhili di col/ahomzinm
Il presente Protocollo disciplina l'attività di colfabornzione trn l'J\nl\r,, DEI Ci\llt\lJJNJl�KI e
l'Associnione venatoria nazionale "J\RCI CACCI,\'', neLI\1mbito delle specifiche competenze clefinjte,
cispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
Le aree prevalenti dj collabornzione sono individuate nelle seguenti:
- iniziative per la salvaguardia dc::l territorio (c�m • si/110 • pastorale) e il rispetto clelh notmat:iva a tutela
dell'ambiente;
- promozione cli attività cli ricerca e approfondimento stille tematiche ambientali e sull'attuazione dello
sviluppo sostenibile;
- realizzazione di iniziative divulgative c.: di sc.:n$ibilizza:,;ione per la diffusione della "mll11m m11bic11J(l/c':
in pHticolare in favore dd giovarti.
Anche al di fuod delle casistiche individuate nel presenLe Protocollo, ì.n presenza cli convergenti
interessi istituzionali e delh1 po:;si.bilitù di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti :;i impegnano n fomii:c
reciproca collabornzione ,1] fine di pei:seguire e realizzate l'i11teresi;e della colletùvità.

A.rt. 2
J,\llodalitcì csemtivo
T 11 relazione alle forme di coUnborazione descritte:
- l'ARI\J,\ interesserà, per le conseguenti attìvità, i Reparti dell'Organizzazione territoriale e le proprie
articolazioni specializzate, con particolare riferimento al Comando U11itd p(Jr la T11/e/(I Porestc,le,
A111hic11/ale e Agroalil11e11/11tc C(lmbi11icri;
l'Associazione venatoria oa:dom1lc "t\RCJ CACCI,\" petsegL1ità gli obierlivi <lel presente pirtno
attraverso gli Organi centrali designati da.Llo Statuto e b rete de.i Soci diffusa sul territorio nazionale.
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P1Plocollo d'i11lt1d /l'd l'A1111d dti Cdrobù,itri t .Aro C-,1«ia

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento

1

dei rispettivi obkttivi istituzionali/ statutari.
Specìfiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3
Privary e SÌCH,.ezza delle infom1azjoni
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel
presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in tnateria di protezjone dei dati personalt'' e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4
Durata, integrazioni e t11odiflche
Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrlzìone.
Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della
scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della
collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità dell'intesa.

Roma, ________

CIA IONE VENATORIA NAZIONALE
"Alter CACCIA"

IL COMANDANTE
Dli'.L CO�DO UNITÀ t>SR LA TuTaLA
F'O.R.ES'l'ALE, AMalcN'I'ALE ISAGROAUMENTARE CARABINIERI
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