ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza della Giunta Regionale Sarda
CAGLIARI
Per il tramite del Sig. SINDACO del Comune di SAMASSI
OGGETTO: Richiesta rilascio dell’AUTORIZZAZIONE REGIONALE per l’esercizio della caccia ai sensi degli
artt. 45 e 46 della L.R. 29 luglio 1998, n.23.
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________ prov. __________
il _____________ e residente in ________________________ (CA) – Via/P.zza _______________________ n. ____
munito di LICENZA di PORTO DI FUCILE a n. _________ colpi per uso di caccia n. _______________________,
rilasciato dalla QUESTURA di CAGLIARI in data ________________ ,
C H I E D E
Il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE REGIONALE per l’esercizio della caccia ai sensi degli artt. 45 e 46 della Legge
regionale 29 luglio 1998, n.23.
A tal fine allega:
a) – n.1 copia della presente per il successivo inoltro al competente Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;
b) – copia fotostatica del LIBRETTO PERSONALE e della LICENZA DI PORTO di FUCILE a n. _____ colpi per
uso di caccia;
c) – copia fotostatica della POLIZZA ASSICURATIVA (cumulativa) per la RESPONSABILITA’ CIVILE verso terzi
derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria e per INFORTUNI correlata all’esercizio
dell’attività venatoria, n. _______________ rilasciata dalla _______________________________________________
in data ______________;
d) – ORIGINALE della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. _________________________________ intestato a:
________________________________________________________________________________ - effettuato in data
__________________ n. _____________ dell’importo di Euro _______________ - con la seguente motivazione:
TASSA AUTORIZZAZIONE all’esercizio venatorio per l’annata 20___/20___
e) – AUTORIZZAZIONE REGIONALE scaduta (….se trattasi di RINNOVO);
Il sottoscritto, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 delle sanzioni

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che le copie fotostatiche dei
documenti allegate alla presente istanza, sono conformi agli originali, ed inoltre dichiara di essere a
conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
ai provvedimenti emanati qualora il Comune di Samassi e/o la R.A.S., a seguito di controllo verifichi la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione.
Samassi ____________

Firma (per esteso e leggibile)*
……………………………………..

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di cun documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Firma del Funzionario che riceve la pratica
…………………………….
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO COMUNALE FAUNISTICO
Prot. n. ____________ del _____________________

NUOVA AUTORIZZAZIONE REGIONALE – N. __________________

REGISTRO ……………...n. ______________ / ANNO _________________
PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE REGIONALE N. _________________
REGISTRO ………………n. ______________/ ANNO _________________

B.D./b.d.

