DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________
il ______________________________residente a _____________________________________________
con abitazione in ________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ____________________________________ Telefono _______________________________
Consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
 il possesso della licenza di porto d’armi per uso di caccia n. _____________________________________
rilasciata il _______________________ dalla Questura di ________________________________________
 di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso caccia
e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della L. 157/92 in data _______________________________
con bollettino _________________;
 di avere provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge
157/92 in data _____________________

con bollettino _________________________;

(solo se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA)
 di essere iscritto all’A.T.C. _______________ per la stagione venatoria* ________________ e di aver
provveduto al versamento della relativa quota di iscrizione;
 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,

con

causale:

abilitazione

esercizio

venatorio

stagione*

__________________

in

data

____________________ con bollettino n. ______________________ di importo _____________________;
(*scrivere la stagione venatoria di riferimento)

(solo per i nuovi cacciatori)
 di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a
norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con l’indicazione della scelta effettuata per il tipo
a)



b) 

c)



(Solo se l’esercizio della caccia è svolta in Azienda Venatoria)
 di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria
Molinella, lì _______________________ IL DICHIARANTE ___________________________________

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di Protezione dei dati personali”
Con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, ai sensi dell’art.
13 del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità amministrative e contabili

Comune di Molinella - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – P.zza Martoni, 1
Telefoni: 0516906833 – 834 – 836
Dal lunedì al sabato 8 – 11 e dalle 15 alle 18 lunedì e giovedì (15-18 non in estate)

