
Al Responsabile del Servizio Demografico del Comune di Soliera  
Ufficio URP 
email: info@comune.soliera.mo.it
pec: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________ Prov. ____, il ______________, C.F.________________________, residente 

a___________________________________,via _______________________________, n. ____, di professione 

__________________________,  tel _____________________,  e mail __________________________________ 

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 

� il possesso della licenza di porto d’armi per uso CACCIA n. ____________________, rilasciata il 
_____________ dalla Questura di ______________ in corso di validità e con autorizzazione al seguente tipo di 
fucile:        �  un colpo;                �  due  colpi;                   �  più colpi (barrare la tipologia riportata sulla licenza);     

� di aver provveduto al versamento della tassa di Concessione Governativa di porto di fucile ad uso caccia e della 
addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della L. 157/1992 in data ________________________; 

� di aver provveduto al versamento delle quote  assicurative di cui all’art. 12, comma 8 della L. 157/1992 in data 
________________________; 

� di  aver  provveduto a comunicare  alla Provincia di residenza l’opzione  sulla forma di caccia prescelta a norma 
dell’art. 34 della L.R. 8/94 e succ. modifiche, con l’indicazione della scelta effettuata: 
A) caccia vagante in zona Alpi B) appostamento fisso C) insieme delle altre attività venatorie

con uso di richiami vivi di cui alla L. 157/1992 (ATC)

� di aver provveduto al versamento della tassa di Concessione Regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio 
sul C/C postale  n. 116400 intestato a: Regione Emilia-Romagna, Tasse Concessioni Regionali e altri Tributi, con 
causale: Abilitazione esercizio venatorio stagione __________  in data ______________ (la validità annuale 
della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); 

� di essere iscritto e di aver provveduto al versamento della relativa quota di iscrizione, per la stagione venatoria 
____________ ai seguenti A.T.C. o C.A: 
  ATC _______ data versamento  ____________;           ATC _______ data versamento  ____________;  
  ATC _______ data versamento  ____________;            CA    _______ data versamento  ____________; 

� di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. 

L’impiegato addetto______________________ 

Data __________ 

 di aver consegnato il tesserino relativo all'ultima stagione venatoria svolta, a norma dell'art. 39, comma I lettera B 
della legge regionale n. 8 del 1994

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi 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 istituzionali 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.carpi.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.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo 
a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

La firma deve essere apposta alla presenza dell’impiegato addetto a ricevere la documentazione (art.38 DPR n. 445/2000). 
oppure: firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.  
per il ritiro da parte di terzi: presentando la delega al ritiro firmata dall’intestatario accompagnata dal documento del delegato oltre a 
quella dell’intestatario del tesserino venatorio. 

IL DICHIARANTE ________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PER IL RILASCIO DEL TESSERINO VENATORIO
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