Marca
da bollo

€ 14,62

Al Signor
PRESIDENTE
della Provincia di Rovigo
Via Celio, n. 10
45100 ROVIGO
Il sottoscritto …………………………………………………………
nato il ………… a ……………..…………………………….. (…….)
(Tel/cell …………./ …………………….)
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio
venatorio.
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del
28/12/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato D.P.R., nonché delle conseguenze, previste dall’art. 75
del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità
dichiara
di essere residente nel Comune di ………………………….. (RO)
CAP ……… Via ………………………………………. n. …………
di essere in possesso del foglio di congedo militare, avendo
prestato regolare servizio.
di aver conseguito l’abilitazione al maneggio delle armi presso il
Tiro a Segno Nazionale, sezione di ………………………………
NON avendo svolto il servizio militare.

Il sottoscritto
Allega
CERTIFICATO MEDICO di idoneità all’esercizio venatorio, in
bollo da € 14,62 rilasciato dal medico del distretto sanitario U.L.S. o
dall’Ufficiale medico militare (previo certificato anamnestico
preliminare del medico di base);
RICEVITA DI VERSAMENTO di € 51,65 (cinquant’uno/65) sul
c/c 10587459 intestato a Amministrazione Provinciale Rovigo –
Ufficio Caccia – Servizio Tesoreria.
Data ……………..

…………………………………..
*(firma)

(*) N.B.: La sottoscrizione viene apposta in presenza del dipendente
competente a ricevere la documentazione, diversamente, si
unisce all’istanza copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore.

Informativa sui trattamenti dei dati
Ai sensi dell’art.10 della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed
integrazioni, si comunica che i dati personali che Le sono stati richiesti sono finalizzati
esclusivamente allo svolgimento del presente procedimento previsto e disciplinato dalla
normativa vigente, nonché alle attività d’istituto.
I dati raccolti saranno comunicati soltanto agli organi ed Uffici dell’Ente investiti del
procedimento e la loro diffusione ai soggetti pubblici e privati indicati dalla vigente
normativa sarà limitata agli adempimenti sopra descritti, nel rispetto della normativa
vigente.
Si sottolinea che la citata Legge riconosce all’interessato una serie di diritti meglio elencati
nell’art. 13 della stessa in relazione al trattamento dei dati personali raccolti.

