
AUTODICHIARAZIONE 
PER RITIRO DEL TESSERINO VENATORIO

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI FAENZA


Il sottoscritto ........................................................................................................ nato a ..........................................................
il _ _ / _ _ / _ _ _ _ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   residente a FAENZA (RA) via/piazza ................................................................................................................................................ n. .................................. titolare di licenza di caccia   N. ..................................................................  rilasciata il   ._ _ / _ _ / _ _ _ _
D I C H I A R A

1.	di aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa per la stagione venatoria dell’anno in corso;
2.	di aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale valido per la stagione venatoria dell’anno in corso (la validità annuale della tassa decorre dalla data del rilascio della licenza di caccia; sono esentati dal pagamento i soggetti che esercitano la caccia esclusivamente in Aziende Venatorie, vedi punto 7);
3.	che intende esercitare la FORMA DI CACCIA (barrare solo la casella relativa alla scelta di caccia prescelta):
 B) da appostamento fisso;        C) nelle altre forme di attività venatoria previste;
4.	di utilizzare il seguente tipo di arma:  a N. 1 colpo;  a N. 2 colpi;  a N. 3 colpi; (barrare la casella relativa ai numeri di colpi del fucile);
5.	di essere in possesso della ricevuta di versamento della quota di iscrizione e del documento rilasciato dall’A.T.C. comprovante l’avvenuta iscrizione del cacciatore all’Ambito Territoriale di Caccia di (indicare la sigla della provincia e il numero della zona di appartenenza): 

      ATC________ATC________ATC ________ ATC ________ ATC ________ ATC ________

6.	di essere in possesso della polizza assicurativa per i massimali previsti dalla legge valida per l'anno in corso;
7.	 che intendo praticare la caccia esclusivamente in Azienda Venatoria per la stagione venatoria dell’anno in corso (barrare la casella in caso di validità dell’opzione); 
	
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 28.12.2000 n.445. 


Data, _____________________
	Firma ______________________________________

	

Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità (valida anche la licenza di caccia).
	Nel caso di firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d’identità _______________________________________.


