Comune di
Valsamoggia

dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato il _____________________ a ________________________________________________________
residente a VALSAMOGGIA (BO) in via ____________________________________________________
al fine del rilascio del tesserino regionale di caccia per la stagione venatoria ________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76
del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).

D I C H I A R A
□ di essere residente nel Comune di VALSAMOGGIA (BO);
□ di possedere la licenza di porto d’armi per uso caccia n. _________________ rilasciata dalla Questura
di BOLOGNA il __________________ (validità anni 6);
□ di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso
caccia;
□ di aver provveduto al versamento delle quote assicurative;
□ 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 con indicazione della scelta effettuata;
□ aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio
venatorio.
NB: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza;
□ di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA ai quali è iscritto per la
stagione venatoria _____________
ATC BO1
ATC

ATC BO2
ATC

ATC BO3
ATC

ATC MO2
ATC

ATC MO3
ATC

□ di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda venatoria;
□ di aver riconsegnato il tesserino dell’ultima stagione venatoria;
Il dichiarante
______________________________________

Valsamoggia, _____________________
Esent e da im post a di bol l o ai sensi del l ’art . 37 D.P.R . 445/ 2000
Quando l a sot t oscri z i one non è appost a i n presenz a del funzi ona ri o addet t o occo rr e al l egar e all a st essa
una fot ocopi a non aut ent i cat a di docum ent o di i denti t à in co rso di val i di t à del sot t oscri t t ore

