
COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO VENATORIO STAGIONE 2012/2013

Al Sig. Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ____________________________

il _____________________c.f. ________________________________ residente a Ozzano dell’Emilia 

in Via ______________________________ n. _______  Professione____________________________

Telefono_________________

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo unico sulla documentazione

amministrativa” e consapevole, in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste

dall’art.  76  del  DPR 445/2000  e  della  decadenza  dei  benefici  conseguiti,  in  base  all’art.  75  del  DPR

445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

• di essere in possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia n. _______________ rilasciata dalla

Questura di ________________ in data ______________ ;

• di possedere fucile di n. colpi _____

• di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso

caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della L. 157/92;

• di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge

157/92;

di praticare la seguente forma di caccia _____________ ;

di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a

norma dell’art.34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata A - B -

C (per i nuovi cacciatori) 

se l’esercizio della caccia è svolto in ambito territoriale

di essere iscritto nel/i seguente/i ATC ______________________________  per la stagione venatoria

2012/2013;

di aver provveduto al versamento della tassa di iscrizione ATC;

di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio;

se l’esercizio della caccia è svolto in modo esclusivo in azienda venatoria o altra regione

di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in azienda venatoria / altre regioni

(cancellare la voce che non interessa)              

Allega inoltre i seguenti documenti:

di aver restituito il tesserino di caccia relativo alla stagione precedente;

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti,

saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche

successivamente. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni

potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare

i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per

motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

Ozzano dell’Emilia ………………………… Il/La Richiedente…………………………….

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a

al ricevimento atti o del Responsabile del procedimento.

Ozzano dell’Emilia………………………. Il/La dipendente addetto/a…………………….………


