
 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
(ai sensi del D.P.R.445\2000) 

Per il rilascio del Tesserino di esercizio venatorio anno _____________ 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

DICHIARA 
 
di essere in possesso della licenza di porto d'armi per uso caccia N.  

Rilasciata dalla QUESTURA DI 
 

in data  

 

• di aver 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 legge 157\92; 

• di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all'art. 12, ottavo comma, della 
legge 157\92; 

• 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 : A B C  

• 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 di 
concessione regionali ed altri Tributi, con causale : Abilitazione esercizio venatorio stagione 
2018\2019; 

• di essere iscritto ai seguenti ATC\CA per la stagione venatoria in corso:_______________ 

• di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC\CA. 

 

O - di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria (questa opzione esclude le 
tre precedenti) 

 

Il sottoscritto  

nato a  

il  

Residente a CAVRIAGO 

Via  



 
 

 
 

 

 

Sono consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente (art. 
76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago esclusivamente per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don 
Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono 
incaricati del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 
trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si 
rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale 
https://www.comune.cavriago.re.it/privacy  

 

Cavriago, lì ______________ 

FIRMA 

_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


