On. Presidente della Giunta Regionale
Regione Autonoma della Sardegna
09100 Cagliari
Tramite il Sindaco del Comune di PADRU
OGGETTO: Richiesta Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia
(art. 46 L.R. n° 23/98)
Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________
( _________) il _______________________ e residente nel Comune di Padru in
via__________________________________________n._______________ recapito
telefonico_____________________, munito della licenza di porto di fucile a più
colpi per uso caccia n._____________ rilasciata dalla Questura/Commissariato P.S.
di ___________________ in data __________________;
CHIEDE
Il rilascio dell'Autorizzazione Regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna, ai
sensi dell'art. 46 della Legge Regionale n. 23 del 29/07/1998;
A tal fine allega:
1) fotocopia del libretto personale e della licenza di porto di fucile;
2) fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità;
3) originale dell’attestazione del versamento della tassa annuale per l’esercizio
venatorio di € 25,00, corrisposta mediante “PagoPA”, a favore della Regione
Autonoma della Sardegna;
4) libretto venatorio della precedente autorizzazione ( in caso di rinnovo);
5) eventuale foglio venatorio già rilasciato (nel caso di rinnovo dell’autorizzazione).
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della
decadenza dall’eventuale beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto
della dichiarazione, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che le
fotocopie allegate alla presente, sono conformi all’originale in mio possesso.
Padru, lì ___________

Il richiedente
_________________________

Riservato all’ufficio
Tesserino regionale n° ______________

(firma per ricevuta )

Rilasciato in data __________________

al Sig.____________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003: i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Il tesserino viene rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune di Padru;
Nel caso in cui il vecchio tesserino venisse smarrito o deteriorato il richiedente dovrà
allegare alla presente domanda una copia di avvenuta denuncia di smarrimento o
deterioramento.

DELEGA
Al ritiro il Sig. ______________________________ nato a ____________________
il ________________________e residente a _________________________in via
___________________________ n._______ doc. identità _____________________
FIRMA
____________________

