
 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003.  

I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’assegnazione delle aree ortive ai pensionati. Le operazioni di 

trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l’archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione al Consiglio di Quartiere 

interessato. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione 

di taluno dei dati potrà essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima dell’assegnazione dell’area ortiva. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i 

diritti riconosciutigli dall’art. 7 D. Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di ……………………..; Responsabile del 

trattamento è il Dirigente del Servizio Partecipazione, dott. …………........... . Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio ………………… (tel. 

…………………….).  

 

                            Al Comune di Camerota – Ufficio Archivio 

             P.zza San Vincenzo,5 84040 - Camerota 

Tel. 0974 92 02 340 

 

 

OGGETTO: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER IL 

RILASCIO DEI TESSERINI VENATORI  

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
Stagione venatoria ……/…… 
 

 
 

 
Io sottoscritto/a……………………..…………….nato/a  a………...……...………………..il………………..  e residente 

a ……………………………………..in via……………………………………….............................................................. 

con recapito telefonico…………………………………………………………….. 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00, N.445, sulla responsabilità penale cui 

posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall’art. 75, dello stesso T.U., sulla decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la 

mia personale responsabilità 

 

D I C H I A R O 

 

 Di essere in possesso di licenza di porto d’armi per uso caccia N ………………. rilasciato dalla questura 

di ………………in data…………..; 

 

 Di avere 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 157/92 pari al totale di 

Euro………………. In data …………………; 

 

 Di avere provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della Legge 157/92  

 

 Di avere provveduto a comunicare alla provincia di residenza, a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive 

modifiche, l’opzione sulla forma di caccia prescelta con indicazione della forma di caccia prescelta:      A       

 B        C    

 

 Di avere provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio 

venatorio, in data….....……. Di Euro….......….. 

    per fucile :  1 COLPO        2 COLPI         PIU’ COLPI  



 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003.  

I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’assegnazione delle aree ortive ai pensionati. Le operazioni di 
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interessato. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione 

di taluno dei dati potrà essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima dell’assegnazione dell’area ortiva. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i 
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trattamento è il Dirigente del Servizio Partecipazione, dott. …………........... . Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio ………………… (tel. 

…………………….).  

 

 

 Di essere iscritto, , ai seguenti A.T.C.     : ………………………………………………………. 

 

 

Letto,confermato e sottoscritto, lì ……………………. 

              Il Dichiarante 

 

……………………………………… 

 

 

Si allega  

 

   copia fotostatica del documento di riconoscimento 

 

Oppure 

 

   la firma del dichiarante viene apposta davanti al funzionario incaricato 

 

 

 

 In caso di ritiro del tesserino da parte di persona diversa dell’interessato compilare la seguente delega: 

 

     DELEGA 

 

Con la presente il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..…… 

nato/a a …………………………… Il………………….. 

 

Delego al ritiro del tesserino venatorio per la stagione  ……./……. 

 

il/la Signor/a…………………………………………………………………. 

nato/a  a ……………………………….il……………………...…………… 

 

 si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante 

 

 

  Il Dichiarante 

  

 ………………………………………. 

 


