Città di Erice
Città di Pace e per la Scienza
____________

Settore II – Ufficio Sport e Pubblica Istruzione
AVVISO PUBBLICO
Rilascio tesserini venatori per la stagione 2021/2022
Si rende noto agli utenti interessati che i tesserini per la stagione venatoria 2021/2022 per i
residenti nel Comune di Erice verranno rilasciati, a partire dal 23/08/2021, dall’ufficio Sport
del Comune di Erice sito al piano terra dell’immobile comunale in via Ignazio Poma n. 2.
Si rappresenta, a tal proposito, che l’art. 59 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 ha
disposto un’agevolazione fiscale in favore dei cacciatori siciliani per l’esercizio venatorio
2021/2022, concessa ai soggetti, titolari di licenza di porto fucile uso caccia che nella
stagione 2020/21 hanno versato la tassa di concessione regionale.
In virtù di tale disposizione normativa, limitatamente a detta fattispecie, l’importo da versare
quale tassa di concessione regionale è ridotto ad € 25,20. Beneficio limitato esclusivamente,
quindi, per i cacciatori che nell’anno 2021 rinnoveranno il porto fucile per uso caccia che per
la stagione venatoria 2020/21 avevano versato la tassa di concessione regionale.
Sul sito internet del Comune, nella sezione “Modulistica” del Settore “Sport e Pubblica
Istruzione” nonché allegato al presente avviso è possibile scaricare la modulistica da
presentare debitamente compilata all’ufficio Sport del Comune di Erice, sito al primo piano
dell’immobile comunale di via Ignazio Poma 2.
L’Ufficio Sport, per il rilascio dei tesserini venatori, riceve previa prenotazione telefonica nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 ed il lunedì e giovedì, dalle 15,00 alle 17,00.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il sig. Giovanni Bertolino dell’ufficio
Sport del Comune di Erice al numero 0923.502846 o la sig.ra Miceli Giuseppa al numero
0923 502819.
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