
TESSERINO N.

RILASCIATO IL

AL SIC. SINDACO DEL COMUNE DI

SANTA LUCIA DEL MELA

II sottoscritto

nato a il e residente in S. Lucia del Mela,

via n. tei.

chiede il rilascio ai sensi dell'art. 31 della L.R. 01.09.1997, n. 33 del tesserino regionale di caccia per
l'anno 2016/2017.

A tale scopo,
dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

• Di essere residente nel comune di Santa Lucia del Mela, via n. ;

• Di essere in possesso del seguente codice fiscale ;

• Di svolgere la seguente attività lavorativa ;

• Di non essere in possesso, alla data odierna, di altri tesserini regionali venatori;

esibisce (in originale):

• Libretto personale per licenza di porto fucile n. del

Rilasciato dal Commissariato di P.S. di Milazzo;

• Attestazione del versamento del premio della polizza assicurativa (denominazione dell'Ente che

ha rilasciato l'atto)

n. del

allega (obbligatoli):

• Attestazione (in originale) del versamento della tassa di concessione governativa di €.

su c.c.p. n. 8904, per licenza porto fucile uso caccia;

• Attestazione (in originale) del versamento della tassa regionale di caccia di €.

su c.c.p. n. 10575900, per l'ambito territoriale di residenza;

• Copia dell'attestazione del versamento del premio della polizza assicurativa di cui sopra;

allega inoltre (eventuale)

• Attestazione (in originale) dei versamenti per l'ammissione ad altri ambiti di caccia oltre quello di

residenza di €. per un massimo di tre ambiti:

1° A.T.C. AMM. 2° A.T.C. AMM. 3° A.T.C. AMM. ;

• Attestazione (in originale) dei versamenti per gli ambiti scelti per la caccia alla sola selvaggina

migratoria di €. fino a un massimo di quattro ambiti:

1° A.T.C. AMM. 2° A.T.C. AMM. 3° A.T.C. AMM. 4° A.T.C. AMM. ;



Il sottoscritto, ai sensi dell'ari. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione di
atti falsi o l'uso degli stessi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
E' consapevole, altresì, che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra rilasciate comporta, ai sensi dell'art. 75 del
suddetto D.P.R., l'immediata decadenza dai benefici illegittimamente acquisiti.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Santa Lucia del Mela,

IL RICHIEDENTE

N.B.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscrìtta o inviata, insieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, all'ufficio competente.

La firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. Identificato a mezzo libretto di licenza di porto fucile n.

del rilasciato dal Commissario di P.S. di Milazzo.

L'addetto alla consegna
del tesserino


