
        AL COMUNE DI NOVI DI MODENA 

        Ufficio Caccia e Pesca  

         

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

Nato a ________________________________ il _________________ residente a Novi  di Modena 

 

con abitazione in via/P.zza ____________________________ n.______ località _______________ 

                                                                                   �  agricoltura  �  pub. Amm.   

di professione ____________________________    �  industria  �  altre 

        �  commercio  �  studente 

 

valendomi delle disposizioni di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la mia personale responsabilità 

 

D I C H I A R O 

 

�  il possesso della licenza di porto d'armi per uso di 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 L.157/92, per colpi 

________; 

 

�  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 l'indicazione della scelta 

effettuata: 

 forma di caccia  a) ����    b) ����    c) ����  

 

� 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 (la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza) 

 

�  di essere iscritto, per la stagione venatoria 2019/2020, ai seguenti ATC o Comprensori 

Alpini: 

 ATC _____________  ATC _______________ ATC ________________ 

 CA __________________________________ 

 

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

 

� di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in AZIENDA VENATORIA. 

 

Si ricorda di consegnare il tesserino di caccia presso l’ufficio Anagrafe di Novi e Rovereto 

entro il 31 marzo dell’anno 2020. 

 

Novi di Modena, ______/____/2019  firma ______________________________________  


