AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CAGLIARI
tramite IL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI ESCALAPLANO

OGGETTO:autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna
Il sottoscritto________________________________________nato
______________________________
il_______________________ residente in ESCALAPLANO in Vi_ _________________________________
n.______
in possesso della licenza di porto di fucile a più colpi solo per uso di caccia n.____________________________ _____
di libretto rilasciato dalla Questura – Commissariato
di_________________________data_________________________
CHIEDE:

Il rilascio dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna ai sensi dell’art.
45 e 46 della Legge Regionale n. 23 del 29 luglio 1998.
Allega:
- autocertificazione ,mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge n. 127
del 15 maggio 1997,attestante il possesso della licenza di porto d’armi per uso di caccia;
- autocertificazione,mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR n.
445 del 28.12.2000 ,attestante la conformità di originale di fotocopia della licenza di porto di fucile e
dell’assicurazione per danni contro terzi durante l’esercizio della caccia
- originale del versamento del contributo regionale di €. 25,00 effettuato sul c/c postale 60747748
intestato a R.A.S. - Servizio Tesoreria Regionale - in data ____ /___ /____
- dichiara altresì di essere residente in un Comune della Sardegna da almeno diciotto mesi antecedenti
alla data della presente.
Escalaplano, ________________
IL RICHIEDENTE

________________________
RISERVATO al COMUNE
PROT n.______

del__________________

AUTORIZZAZIONE REGIONALE

N° 4196

del __________
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Rinnovo -

I^ concessione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’
ALL’ORIGINALE DI COPIA (ART. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi

Il sottoscritto_________________________________________ nato a ___________________________
il ___________________ residente a ESCALAPLANO in _____________________________________ n. _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.
445 del 28/12/2000
DICHIARA
x

Che la fotocopia della licenza di porto di fucile per uso di caccia n.________________________________ ______

rilasciata

in

data________________________________dal_

Questura

-

Commissariato

di____________________________;


Che la fotocopia dell’assicurazione per danni contro terzi durante l’esercizio della caccia, polizza

n._______________________________________________

rilasciata

in

data

_______________________________________

Sono copie conformi all’originale in suo possesso.

Escalaplano,lì

Il Dichiarante

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
( AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, N.445 )

Io sottoscritto____________________________________nato a __________________________(____)
il________________________
residente
a
Escalaplano
________________________________________n.______,

in

Vi__

sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.47 del D.P.R.
N.445 del 28/12/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

di essere titolare della licenza di porto di fucile solo per uso di caccia n.__________________________________ ____,
rilasciata da
Questura
–
data_______________________

Commissariato

di _______________________________ in

Escalaplano,___ /_____/ ________

IL DICHIARANTE

_______________________________________

LA SUESTESA DICHIARAZIONE IN ESENZIONE DI AUTENTICA DELLA FIRMA AI SENSI DELL’ART. 3,COMMA 11 DELLA LEGGE
127/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,IN QUANTO ALLEGATA ALL’ISTANZA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER
L’ESERCIZIO DELLA CACCIA.
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