Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi
P.zza G. Falcone, n. 66 – 72027 – San Pietro Vernotico (BR)
protocollo@pec.spv.br.it
Tel. 0831/654741 Fax 0831/653763
P.IVA 01213110743 - C.F. 80001910746
___________________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA RILASCIO TESSERINO VENATORIO ANNATA 2022/2023
(ai sensi dell’art. 22 della L.R. 20.12.2017 n. 59 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a:
___________________________________________ nato/a a _______________________________________________ ( __ ) il ______________
e residente in _______________________________________ ( __ ) alla Via ______________________________________________ n. _______
C.F. __________________________________________________________________________________________________________________
titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia n. __________ in data ____________________:
CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 della L.R. 20.12.2017 n. 59 e s.m.i. il rilascio del Tesserino Venatorio Regionale per l’annata venatoria 2022/2023.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 47 e dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni:

DICHIARA

di essere residente in San Pietro Vernotico alla _____________________________________________________________________ civico _____.

ALLEGA
alla presente, così come previsto dall’art. 22, c. 2, della L.R. 20.12.2017 n. 59 e s.m.i., in originale o fotocopia non autenticata, la seguente documentazione:
-

copia fotostatica non autenticata del documento di identità o documento equipollente, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. (secondo l’art. 35, c. 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”);

-

licenza di porto di fucile per uso caccia, ai sensi dell’art. 21, c. 4, della L.R. 20.12.2017 n. 59 e s.m.i. (durata anni 5/6);

-

certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;

-

attestazione dei versamento delle vigenti tasse di concessione statale e regionale:
- fotocopia del versamento della tassa di concessione Governativa di € 173,16 su C/C n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse
Concessioni Governative;
- fotocopia del versamento della tassa di concessione Regionale di € 84,00 su C/C n. 60225323 intestato a: “Regione Puglia – Servizio di Tesoreria Bari –
Tasse di Concessione Regionale”, con causale: “Tassa di Concessione Venatoria Regionale – Codice 1102”;

-

attestazione da cui risulti l’avvenuta stipulazione delle seguenti polizze di assicurazione previste dall’art. 20, lett. e), della L.R. 20.12.2017 n. 59 e s.m.i.:
- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria;
- polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria con i massimali previsti dal vigente art. 12, c. 8, della L. 157/1992 e s.m.i.;

-

attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell’ATC in cui si intende esercitare l’attività venatoria:
- fotocopia del versamento di € 40,00 su C/C n. 10206720 intestato a: “A.T.C. Provincia di Brindisi”, con causale: “Comitato di Gestione Territoriale Caccia
A.T.C. BR/A”;

-

tesserino venatorio annata 2021/2022.

San Pietro Vernotico, _______________
Il Richiedente
____________________

