COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO VENATORIO NELLA STAGIONE 2021-2022
AL COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Il sottoscritto____________________________________________________nato a_______________________
il_____________ di nazionalità _______________ C.F.______________________________ residente a
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA in Via ___________________________________ n° _______TEL. ___________
Avvalendosi 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 mandaci 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 responsabilità
(apporre una crocetta in caso affermativo sul numero corrispondente a ciascuna dichiarazione)
1

di essere in possesso della licenza di porto d’arma per uso caccia n._______________ rilasciata dalla
Questura di__________________ in data _____________________ ;

2

di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile
caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24 comma 1 della L. n. 157/92 in corso di validità;

3

di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma,
Legge 157/92 in corso di validità;

4

di praticare la seguente forma di caccia e di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza
l’opzione scelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche (barrare la casella interessata):




per uso

della

“A” Vagante in zona alpi
“B” Da appostamento fisso
“C” Nell’insieme delle altre forme di attività venatoria

se l’esercizio della caccia è svolto in ambito territoriale (scrivere quale A.T.C.)
5
6
6

7

di essere iscritto agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) _______________________________ ;
di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione (ATC);
di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio
venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia Romagna - Tasse concessioni regionali e
altri Tributi in corso di validità con causale: abilitazione esercizio venatorio per la stagione ______
(NB: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
se l’esercizio della caccia è svolto in modo esclusivo in azienda venatoria

8

di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto dichiara che il tesserino relativo alla stagione venatoria precedente è già stato consegnato.
Allego alla presente:
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità (solo qualora la firma non venga apposta avanti al
dipendente comunale addetto)
Castel Guelfo di Bologna, lì_________________

Firma_______________________________________

Firma apposta in presenza di (dipendente comunale addetto) __________________________
segue

DICHIARA INOLTRE DI SVOLGERE:
•

L’attività lavorativa di ___________________________________Settore _________________

•

Caccia da appostamento fisso:
 Con richiami vivi
 Senza richiami vivi
Autorizzazione n. __________________________
Altre forme di caccia con possesso di richiami vivi:
 1 sì
 2 no
Squadra caccia cinghiale n. ___________________________________

•
•

CODICE FUCILE:

Per fucile a un colpo

Per fucile a due colpi

Per fucile a tre colpi

DELEGO

Inoltre il Sig./Sig.ra _______________________________ al ritiro del tesserino per l’esercizio venatorio 20212022.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/03, dichiara di essere stato informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto
di trattamento da parte del Comune di Castel Guelfo di Bologna secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente
utilizzati ai fini dall’attività amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Castel Guelfo di Bologna con sede presso il comune di Castel Guelfo di
Bologna, Via Gramsci n. 10

Firma __________________________________________

Data_______________________

QUALORA IL PRESENTE MODULO NON VENGA COMPILATO DEBITAMENTE E CHIARAMENTE
IN TUTTE LE SUE PARTI, NON SARA’ POSSIBILE RILASCIARE IL TESSERINO.

