
AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

 

MODULO AUTODICHIARAZIONE CACCIA 
 

Io sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________ 

nato a ________________________________il_______________e residente a San Giovanni in 

Persiceto in Via ___________________________n_______, tel. _________________, consapevole 

delle  conseguenze relative a dichiarazioni non  veritiere e del fatto che gli atti falsi  e le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale  e  delle  leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 

– 47  e 76  del T.U. emanato con D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
  Di essere in possesso della licenza di porto d’armi  per uso caccia autorizzazione n._____________ 

della Questura di __________________ rilasciata il _______________ 
  

  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 -   c)  
 

A. Se l’esercizio della caccia  è svolto  in  ATC/CA   dichiara: 
 

 Di aver provveduto  al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione  
dall’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  …………………”; 

(N.B. la validità  annuale  della tassa  decorre  dalla data del rilascio della licenza) 
 

 Di essere iscritto  presso i  seguenti ATC/CA per la stagione venatoria 2008/2009: 
 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 

  Di non essere incorso in provvedimenti sanzionatori che comportino la sospensione di giornate di     
caccia negli ATC di competenza. 
 

  Di aver provveduto  al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA sopra  citata 
(N.B. al fine  del controllo i  documenti comprovanti  le avvenute  iscrizioni  agli ATC regionali 
sono rappresentanti dagli elenchi  inviati ai Comuni  entro il  30 giugno 2008  dai Comitati 
direttivi degli ATC riportanti gli iscritti agli ATC  medesimi, a norma del comma 2, dell’art. 36 
della L.R. 8/94 e successive  modifiche e della DGR n. 226/2005 punto 1.2) 

 
B Se l’esercizio della caccia  non è svolto  in  ATC/CA  dichiara: 

 
 Di praticare  l’esercizio venatorio  esclusivamente  in Azienda Venatoria 

      
 
S.G.Persiceto, 
 

In fede 
 
 



Fornisco inoltre le seguenti informazioni utili al fine di un puntuale rilascio del tesserino di 
caccia per l’annata venatoria ………………………. 
 
Tipo di fucile: 
 

  a un colpo 
  a due colpi 
  a più colpi 

 
Forma di caccia  
 

  a: caccia vagante in zona Alpi (corrispondente alla caccia nei Comprensori Alpini); 
  b: caccia da appostamento fisso (corrispondente alla caccia da appostamento fisso con richiami 

vivi) 
  c: altre forme di attività venatoria (corrispondente alla caccia negli ATC). 

 
 Attività svolta: 

 
Settore 

 
 Agricoltura 
 Industria 
 Commercio 
 Pubblica Amministrazione 
 Altre 
 Studente 

 
 
 
 
 
S.G.Persiceto, 
 

 
    In fede 

 

Qualifica 
 

 Imprenditore 
 Dirigente 
 Impiegato 
 Operaio 
 Lavoratore autonomo 
 Libero professionista 
 Altre attività 
 Pensionato 


