DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO
(D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto___________________________nato a __________________ il _______________
residente in Bastiglia in via_________________________Tel. n. _________________________
DICHIARA
di essere a conoscenza delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verita’:
☐ il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia, n. __________________________ rilasciato 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 n. 157/92;
☐ di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12 comma 8 della legge n. 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. n. 8/94 e succ. modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c);
☐ di aver gia’ riconsegnato il vecchio tesserino 2010/2011 (Art. 39 T. Coord. L.R.15.02.94 n. 8) / di essere
NUOVO CACCIATORE
se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:
☐ 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 2011 /2012; (N.B.: la
validita’ annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
☐ gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria 2011/2012 (come da elenco degli
ATC): _______________, _____________, _______________.
☐ di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; (N.B.: al fine del controllo i documenti
comprovanti le avvenute iscrizioni agli ATC regionali sono rappresentati dagli elenchi inviati ai Comuni dai Comitati direttivi degli
ATC riportanti gli iscritti agli ATC medesimi, a norma del comma 2, dell’art. 36 della L.R. 8/94 e successive modifiche e della DGR
n. 226/2005 punto 1.2)

Qualora la caccia è svolta esclusivamente in AZIENDA VENATORIA l’interessato deve
dichiarare:
☐ di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Bastiglia, lì __________________
IL DICHIARANTE
_____________________________

