
ESERCIZIO VENATORIO SVOLTO IN ATC/CA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ (Prov.____) 

il_________________residente a_______________________via_________________________ 

Tel. ____________________ , 

 

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. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 

 

� 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 

2019/2020 (N.B.: la validità annuale delle tasse decorre dalla data di rilascio della licenza); 
 

� di essere regolarmente iscritto per la stagione venatoria 2019/2020 ai seguenti ATC/CA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

� di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA ; 

 

� di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia n.° ___________________ 

rilasciata il _____________________ dalla Questura di ________________________________ ; 

 

� 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 residenza l’opzione sulla forma di caccia 

prescelta a norma dell’ art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta 

effettuata (a), (b) o (c), ovvero di non aver variato l’opzione rispetto alla passata stagione 

venatoria; 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali; ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

n. 679/2016, il Comune di Quattro Castella, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto ad 

informare che l’utilizzo dei suoi dati personali avverrà secondo quanto indicato nella sezione 

“Privacy” del proprio sito istituzionale. 

 

Quattro Castella lì, __________________ 

 

     Il dichiarante 

         ___________________________ 

 
Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio 

competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 

 


