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CLASSE 3.4.0. – OGGETTO RICORRENTE: 022 112 - richiesta autorizzazione
e foglio venatorio

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250)

Al Presidente della Giunta Regionale
della Regione Autonoma della Sardegna
tramite il Sindaco del Comune di SINNAI

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto:  Richiesta autorizzazione e foglio venatorio.

Il sottoscritto 

nato  a   il   e  residente  in  Sinnai,  in  via

 n°  telefono  codice

fiscale 

CHIEDE

(barrare la voce che interessa)

 Il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna – ai sensi dell’art.

46 della L.R. n. 23 del 29.07.1998 e della circolare n. 108/E del 26.08.1999 del Ministero delle finanze - e il

foglio  del  libretto  venatorio per  l'annata  venatoria ,  come  modificato  al  Decreto  n.

13502/DecA/18 del 14.06.2013 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

 Il  rilascio  del  foglio  del  libretto  venatorio,  per  l'annata  venatoria  2013/2014,  come  modificato  dal

Decreto  n.  13502/DecA/18  del  14.06.2013  dell'Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente  -  titolare  di

Autorizzazione  Regionale  per  l'esercizio  caccia  in  Sardegna  n.   in  data  



rilasciato dal Comune di .

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, e

consapevole  della  responsabilità  che  assume  e  delle  sanzioni  stabilite  dalla  legge  in  caso  di  false

dichiarazioni,

DICHIARA

1. di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n.  di

libretto  e  n.   di  protocollo,  rilasciato  dalla  Questura/Commissariato  di

 in data ;

2.  di  essere  in  possesso  di  polizza  assicurativa  in  corso  di  validità  n.   rilasciata  da

 in data ;

3. che i documenti allegati in fotocopia alla presente richiesta sono conformi all'originale in suo possesso.

ALLEGA

(documenti da allegare solo se si richiede il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione regionale)

 copia della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

 copia della polizza assicurativa;

 l'attestazione originale della ricevuta del versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 60747748 intestato alla

“R.A.S. - Tesoreria Regionale”, quale contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento per

l'annata venatoria ;

 autorizzazione regionale scaduta per esercizio caccia (per coloro che ne chiedono il rinnovo).

Sinnai, 

IL RICHIEDENTE

                                                              ……………………………………………………

                              (firma per esteso e leggibile)

La presente richiesta va presentata in carta libera in duplice copia.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda/dichiarazione viene resa.
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