Al Responsabile del Servizio Demografico
del Comune di SOLIERA- Ufficio URP
email: info@comune.soliera.mo.it
pec:protocollo@pec.comune.soliera.mo.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER IL RILASCIO DEL TESSERINO VENATORIO

Il/La sottoscritto/a:
nato/a il

a

(

residente a SOLIERA (MO) in Via

n.

)

tel./cell.
al fine del rilascio del tesserino venatorio per la stagione di caccia 2021/2022
DICHIARA

− di essere residente nel Comune di Soliera;
− di avere la licenza di porto d’armi per uso caccia n.
−
−
−
−

rilasciata dalla Questura di
in data
di avere pagato la tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso caccia e
dell'addizionale (articolo 24, comma 1 della legge 157 del 1992);
di avere pagato le quote assicurative (articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del
1992);
di avere comunicato alla Provincia di Modena che la forma di caccia prescelta è la
seguente:
A)
B)
C)

(articolo 34, legge regionale n. 8 del 1994)
Comunica di esercitare la caccia in ATC/CA ed a questo fine dichiara inoltre:
▪

▪

di avere pagato la tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio della
caccia, sul C/C n. 116400 intestato alla Regione Emilia Romagna – tasse concessioni
regionali ed altri tributi, con causale: “abilitazione esercizio venatorio stagione
2021/2022;
di essere regolarmente iscritto/a, per la stagione venatoria sopra specificata, ai
seguenti
ATC/CA:

▪
▪

di avere pagato la quota di iscrizione agli ATC/CA.
Comunica di esercitare la caccia esclusivamente in azienda venatoria ed a questo fine
dichiara, inoltre, di praticarla soltanto in quei luoghi.

Infine, dichiara:
di non aver mai avuto un tesserino venatorio
di aver consegnato il tesserino relativo all’ultima stagione venatoria svolta, a norma
dell’articolo 39, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8 del 1994;
di consegnare copia della denuncia di smarrimento/furto/deterioramento del
tesserino relativo all’ultima stagione venatoria svolta, allegato alla presente
dichiarazione.

AUTORIZZA il/la sig./ra
appositamente delegato/a a tale fine, a ritirare il tesserino di caccia cui si riferisce la
presente dichiarazione.

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo in
materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e decreti attuativi, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Soliera, lì
In fede

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il comune di Soliera in qualità di titolare del
trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail
privacy@comune.soliera.mo.it Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del GDPR è
disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione
Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella
sezione Privacy del sito.

STAMPA

