
 
Al COMUNE DI LAMEZIA TERME 
 Settore Promozione e Valorizzazione   
del Patrimonio e del  Territorio Comunale 

 Ufficio  caccia e Micologico 
 Via Sen. Arturo Perugini, 15/C   
 88046 Lamezia Terme 
-----------------------------------------------   

 

Oggetto: Dichiarazione rilascio tesserino venatorio stagione 2021/2022 (art.10 Legge 
Regionale n. 09 del 17 Maggio 1996 e successive modifiche ed integrazioni). 
 

 
Io sottoscritto/a………………………………………………………….....           nato a …………...………....... ....   
 
il …………………...... e residente a Lamezia Terme (CZ)    in Via............……….....................................n.…...   
 
tel.......................................................... e.mail …................................................................................................ 

 
 

Chiede 
 

il rilascio del tesserino venatorio per la stagione 2021/2022 ai sensi delle Legge regionale n.9/1996 e del 
Regolamento Regionale n.536 del 21/O7/2OO3 art.6 comma1, impegnandosi a riconsegnarlo a questo 
ufficio entro e non oltre il  28/02/2022 
A tal fine consapevole che le presenti dichiarazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico 
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli 
artt. 75 e 76 del medesimo Testo  Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, sotto la mia personale responsabilità 

 

Dichiaro: 
 

 di essere cittadino italiano e residente a  Lamezia Terme in via …................................................., n. …...; 
 
 Il possesso del numero di Codice Fiscale  

                

 
 il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia n. ...........…….....................................rilasciata il  
 
….................…... dalla Questura di ……….………….............con autorizzazione al seguente tipo di fucile:  
 
□ un colpo;  □ due colpi;  □ più colpi (barrare la tipologia riportata sulla licenza) e di non essere incorso a 
tutt’oggi in provvedimenti di revoca come da circolare del Ministero dell’Interno del 9 maggio 2003 n. 557/B 
9471 – 10100.2 (4)1; 
 di non essere incorso in provvedimenti sanzionatori che comportino la sospensione di giornate di caccia 

negli ATC di competenza o, in caso contrario, che le giornate di sospensione sono le seguenti (da 
specificare nel caso il Comune non sia ancora in possesso degli elenchi degli iscritti agli ATC corredati 
delle eventuali sospensioni di giornate di caccia): ............………………….................................................; 

 
 di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso caccia 
 
      e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della Legge 157/92 in data..........................,...............di.           

€ 173.16 sul c/c postale n. 8003; 
 
 di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della Legge 
 
157/92 in data............................, Polizza Assicurativa n. ….................... …............... del …......................  
 
Compagnia di   Assicurazione …................................,.....................con scadenza il …..............................; 

   



 

 
Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC\CA l’interessato deve altresì dichiarare: 

 
 di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale (MAV) per l’abilitazione 

all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 10924884. intestato a Regione Calabria – Servizio 

Tesoreria Caccia e Pesca - CZ, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione 2021/2022             

      di € 100.80; riferimento  pagamento  MAV 

 

                  

 
 di essere iscritto, per la stagione venatoria 2021/2022 al seguente ATC/CZ1 e di aver provveduto al 

versamento della/e relativa quota di iscrizione di € 15,00 sul c/c postale n. 89362891 –  

 
ambito territoriale CZ1 in data …..................................., intestato all'Amministrazione provinciale di CZ. 
 

Dichiaro infine:  
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 che la documentazione in copia allegata è conforme agli originali; 
 

Allego in copia alla presente: 
 

►       carta identità in corso  di  validità; 
►       licenza porto d'armi in corso di validità (sei anni dalla data di rilascio); 
►       attestazione versamento tassa concessione governativa; 
►       attestazione versamento tassa regionale; 
►       attestazione del versamento da cui risulta l'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa; 
►       polizza assicurativa RCT in corso di validità; 
►       attestazione versamento ATC. 
 
 
Lamezia Terme, lì...............................                      Il dichiarante ............................................................ 
 
 

Delega a terzi per il ritiro del tesserino venatorio 
 
Io sottoscritto/a………………………………………………………….....   nato a …………...………....... ....   
 
il …………………...... e residente a Lamezia Terme (CZ)  in Via............……….....................................n.…... 

  
Delega 

 
Il/la Sig./a ….................................................................. ….............identificato/a con documento di identità 
 
n. …................................. a ritirare il tesserino di caccia per la stagione venatoria 2021/2022. 
 

 
Firma del delegante ….................................................. Firma del delegato....................................................... 
 
 
 
Tesserino consegnato al cacciatore n …..............................Per ricevuta.......................................................... 


