Al Servizio tutela faunistico ambientale
Via San Giacomo n. 25
37135 Verona
Oggetto

Dati anagrafici

Consegna della documentazione per rilascio dei tesserini venatori
regionali Stagione 2016/2017.
Il/La sottoscritto/a …..…………………........……………………………...
nato/a a…..................………………………....….il……....……………......
residente a …………………......................................................…………in
via…………….........................................................................n……........…

dichiara
Dichiarazione

di consegnare, con la presente, i seguenti documenti per il rilascio dei tesserini
venatori dei cacciatori indicati nell’elenco allegato :
•

fotocopia del libretto di porto di fucile e licenza di caccia solo nel
caso di primo rilascio o rinnovo del porto d’armi uso caccia;

•

attestazione dell’avvenuto versamento di € 173,16 sul c.c.p. n. 8003
intestato a “Ufficio del Registro – tasse cc.gg. – Roma”;

•

attestazione del versamento di € 84,00 sul c.c.p. n. 11399300
intestato a “Regione Veneto Caccia Provincia Verona- tasse cc.rr.
servizio tesoreria – Cannaregio 99 – 30121 Venezia”;

•

attestazione di pagamento della polizza assicurativa di cui al comma
8 dell’art.12 della Legge 11 febbraio 1992, n.157;

di aver ricevuta delega al ritiro del tesserino venatorio regionale da parte degli
interessati.
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 47, comma 1,1 e 76,
comma 1,2 del D.P.R. n. 445/00.
Trattamento dati
personali

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del d.
lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla protezione dei dati personali e di aver preso
visione dell'informativa pubblicata sul portale web della Provincia di Verona.

Data …………………………

Firma ……………...…………………………

ASSOCIAZIONE VENATORIA DI APPARTENENZA ____________________________
SEZIONE DI ______________________________

1

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 il quale stabilisce che le
istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

2

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

UNGULATI
O

ORDINARIO

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

CODICE
CACCIATORE

