Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto ___________________________________ nato in ________________________________________
il __________________e residente in Argenta via ______________________________________________n. ____
Codice Fiscale

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e
dall'art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
la qualifica professionale posseduta _____________________________________________________________
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 di caccia e
dell'addizionale di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 157/1992 in corso di validita';
di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all'art. 12, ottavo comma, della legge n. 157/1992
in corso di validita';
di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l'opzione sulla forma di caccia
prescelta a norma dell'art. 34 L.R. n. 8/1994 e succ. modif., e di avere scelto la seguente opzione:
A
B
C
di praticare l'esercizio venatorio in ATC/CA e quindi dichiara inoltre
di aver provveduto al versamento sul conto corrente postale n. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna –
Tasse regionali e altri tributi, della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio
venatorio in corso di validita',e di aver indicato nella causale "abilitazione esercizio venatorio stagione
2016/2017" per
Fucile ad un colpo
Fucile a due colpi
Fucile a più colpi
(N.B. la validita' annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
di essere iscritto ai seguenti ATC/CA____________________________________________________________
per la stagione venatoria 2015/2016 e di aver provveduto al versamento delle relative quote d'iscrizione;
di non essere incorso in provvedimenti sanzionatori che comportino la sospensione di giornate di caccia negli A
TC sopra indicati;
di essere incorso in provvedimenti sanzionatori che comportano la sospensione di giornate di caccia;
di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:
Dichiaro di essere infornato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Argenta __________________________
FIRMA
__________________________________
Ai sensi dell'art. 38 D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unita mente
a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

