Al Signor Sindaco del Comune di
Ales
Alla Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato Difesa dell’Ambiente,
Servizio Tutela della Natura
Via Roma n°80
09123 – Cagliari

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE REGIONALE CACCIA/FOGLIO VENATORIO 20___/20___

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato a __________________ (______), il
____________, residente in Ales, Via___________________________, n_______, recapito telefonico
n.______________________,
CHIEDE (Barrare la voce interessata):
 Il rilascio dell’Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia ai sensi dell’art.22 della L.R.
n°32/78;
 Il rilascio del FOGLIO di cui all’allegato 1 del Decreto n.13502/DEC-A/18 del 14.06.2013,
relativamente alla stagione venatoria 20___/20___ munito di Autorizzazione Regionale per
l’esercizio della Caccia in Sardegna n.____________ rilasciata in data ____/____/_____;
A tal fine:
• Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
o Di essere in possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia rilasciata dalla/dal
Questura/Commissariato di _________ n.______________ in data__________ in corso di validità;
o Di provvedere al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, comma 8 della L.157/92 oltre
che al pagamento Regionale per l’attività venatoria prima dell’esercizio della stessa;
Allegati:
- Copia Porto Armi;
- Copia tesserino Regionale;
- Copia pagamenti in corso di validità.
Ales lì____________
Il richiedente
_______________________________

SI PRECISA CHE AL MOMENTO DEL RITIRO DEL FOGLIO VENATORIO È NECESSARIO ESSERE MUNITI
DEL PORTO D’ARMI IN CORSO DI VALIDITA’ DA ESIBIRE AL PUBBLICO UFFICIALE RICHIEDENTE.
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L. 196 del 30.06.2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

N.B.
➢ Il foglio venatorio viene rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune di Ales e deve essere
riconsegnato entro il 1° Marzo di ogni anno;
➢ In caso di smarrimento o deterioramento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, deve allegare alla
presente domanda una copia della relativa denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza o alla locale stazione
dei Carabinieri.

Oppure DELEGA
Al ritiro il Sig.___________________________nato a___________ (___) il _____________ e residente
a___________ in via ________________n.____
Firma
______________________

Riservato all’ufficio
Rilasciato in data____________

al Sig.__________________________ (Firma per ricevuta)

