DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 47 D.P.R. 445/2000 )
(da allegare alla domanda di autorizzazione all’esecuzione del Piano di Controllo con
sparo del piccione di città (Colombia livia var. Domestica)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a il ______________________ a __________________________________(____________)
Residente a _____________________ in via ___________________________________ N°____

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’Art. 76 D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

di essere titolare della Licenza di porto d’armi/porto di fucile per uso venatorio N.______________;
di avere ottemperato agli obblighi amministrativi relativi al rilascio e al mantenimento in corso di
validità della Licenza sopra citata;
di avere ottemperato agli obblighi fiscali, compresi tutti gli adempimenti relativi al pagamento delle
correlate tasse e tributi;
di non essere attualmente in alcuna condizione comportante la revoca o la sospensione della
Licenza sopra citata;
per l’attività di controllo vengono utilizzate armi con munizioni di calibro 12, 18, 20, 24, 28;
che i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale;
di essere a conoscenza del fatto che, eventuali verifiche, effettuate dagli Enti competenti, dai quali
dovessero emergere delle irregolarità rispetto a quanto dichiarato, comporterebbero l’immediata
applicazione delle sanzioni amministrative, oltre alle eventuali conseguenze civili e penali previste
dalla normativa vigente in materia.

Elenco degli allegati - da firmare in ogni foglio a cura del dichiarante:
•
copia della Licenza di porto d’armi/porto di fucile per uso venatorio;
•
ricevute di pagamento delle tasse e dei tributi;
•
fotocopia della Carta d’identità o di altro documento d’identità in corso di validità.
Molinella, lì _______________

In fede
__________________________

AVVERTENZE: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.
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.
La dichiarazione o l’istanza a cui si accompagna la dichiarazione può essere inviata tramite fax allegando la fotocopia di
un documento d’identità del dichiarante (art. 38 D.P.R. 445/2000).
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