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AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

E DI CERTIFICAZIONE (artt. 46-47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________   
 
nato a ______________________________________________ (prov. ____) il _________________, Codice  
 
Fiscale _________________________,TEL ____________________, al fine di ricevere il tesserino 

venatorio anno _______________, valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. della 

normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e dall’art. 495 del C.P. in 

caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

 di essere residente nel Comune di Forlimpopoli1, in via/piazza _________________________ n. ____; 

 di svolgere la seguente attività (mettere una crocetta sulla casella relativa): 
 Imprenditore Dirigente Impiegato Operaio Lavoratore 

Autonomo 
Libero 

Professionista 
Pensionato Altre 

attività 
Studente 

AGRICOLTURA          
INDUSTRIA          
COMMERCIO          
PUBBLICA 
AMM. 

         

ALTRE          
STUDENTI          

 di essere in possesso della LICENZA DI PORTO D’ARMI uso caccia n. ___________________ 

rilasciata in data ________________ dalla Questura di _____________________________2,  

per l’utilizzo di un fucile: 

  ad un colpo; 

  a due colpi; 

  a più colpi 

 di aver provveduto al VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA di 

porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92; 

 di aver provveduto al VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSICURATIVE di cui all’art. 12, ottavo 

comma della legge 157/92; 

 di aver provveduto a COMUNICARE ALLA PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA la seguente 

opzione (barrare quella prescelta) sulla forma di caccia esclusiva prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e 

successive modificazioni:  

 (a) caccia vagante in zona Alpi (corrispondente alla caccia nei CA) 

 (b) caccia da appostamento fisso  (con l’uso di richiami vivi) 

 (c) per l’insieme delle altre forme di attività venatoria (corrispondente alla caccia negli ATC) 

 esclusivamente in aziende Faunistico Venatorie e agrituristiche venatorie, rinunciando all’esercizio 

dell’attività in A.T.C., per cui non ha versato la tassa di concessione regionale 

                                                           
1
  I cittadini stranieri o gli italiani residenti all’estero che desiderano cacciare devono richiedere il tesserino all’Ufficio Caccia della Provincia 

di Forlì – Cesena (ubicato in Piazza Morgagni a Forlì).  
2
  La licenza di porto d’armi uso caccia vale per 5 ANNI 
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DICHIARA ALTRESI’ CHE ESERCITANDO LA CACCIA:

 in ATC/CA è regolarmente iscritto, per la stagione venatoria _________________, ai seguenti 

A.T.C./CA ___________________________________________________________________ e : 

 ha provveduto al versamento della quota di iscrizione al/ai suddetto/i ATC/CA; 

 ha 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 ______________ e di 

essere a conoscenza del fatto che la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della 

licenza;  

 non è incorso in provvedimenti sanzionatori che comportino la sospensione di giornate di caccia 

negli ATC di competenza; 

 è incorso in provvedimenti sanzionatori che comportino la sospensione di giornate di caccia nel 

seguente ATC______________________________________ e nelle seguenti 

giornate:_________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In riferimento all'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa Nazionale il sottoscritto 
autorizza il Comune di Forlimpopoli a registrare i dati sopraindicati. 
 
Data ___________________________ 
 
 FIRMA DEL DICHIARANTE 
  
  
 __________________________________________________________________________ 
 
ALLEGATO: CARTA IDENTITÀ DEL DICHIARANTE o del  PORTO D’ARMI 

 
 

ATTO DI DELEGA AL RITIRO DEL TESSERINO 
VENATORIO 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________   
 
nato a ___________________________________________ (prov. ____) il __________________,  
 
delego al ritiro del tesserino  venatorio  anno _______________ il 

Sig.__________________________, nato a __________________ il _______________e residente 

a ________________ in Via ____________________________________. 

Data __________________  

Firma del/la dichiarante (maggiorenne con capacità d’agire) 
 (per esteso e leggibile) 

ALLEGATO: CARTA IDENTITÀ DEL DELEGATO 


