PROT.

Al Presidente della Regionale Autonoma della Sardegna
tramite il Sindaco del Comune di Maracalagonis
Al Responsabile Servizio Demografico AA.PP.
Oggetto: Richiesta autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia (art. 46 L.R. n. 23/98)
Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato a _______________ (______) il
_____/_____/________, residente in Maracalagonis nella Via _______________________ n. _______
recapito telefonico n. __________________,
CHIEDE
Il rilascio dell’Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia ai sensi dell’art. 46 della Legge
Regionale n. 23 del 29.07.1998.
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000),
DICHIARA
 di essere in possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia rilasciata dalla/dal
Questura/Commissariato
di
_____________________n°_________________
in
data
_________________;
 di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, comma 8, della L. 157/ 92;
 di aver provveduto al versamento della tassa annuale di concessione regionale per l’abilitazione
all’esercizio venatorio dell’importo di €. 25,00 sul c/c postale 60747748 intestato alla Regione
Autonoma della Sardegna - Tesoreria Regionale.
Il richiedente
_________________________

Si allega alla presente:
□ Copia fotostatica del porto d’armi;
□ libretto venatorio scaduto;
□ Copia fotostatica del versamento di € 25,00 effettuato a favore della Regione Autonoma della
Sardegna;
□ Copia fotostatica dell’assicurazione in corso di validità;

N.B.
* Il tesserino viene rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune di Maracalagonis;
* Nel caso in cui il vecchio tesserino venisse smarrito o deteriorato il richiedente dovrà allegare alla
presente domanda una copia di avvenuta denuncia di smarrimento o deterioramento.
Comune di Maracalagonis –
Via Nazionale, n. 49 – 09040 Maracalagonis (Provincia di Cagliari)
Telefono 0707850222– 210 Fax 0707850243
Sito internet: www.comune.maracalagonis.ca.it

Comune di Maracalagonis –
Via Nazionale, n. 49 – 09040 Maracalagonis (Provincia di Cagliari)
Telefono 0707850222– 210 Fax 0707850243
Sito internet: www.comune.maracalagonis.ca.it

