
Al Sindaco del Comune di Erice 

 

Oggetto: Richiesta rilascio del tesserino venatorio regionale 

 

Il sottoscritto___________________________________________, al fine di ottenere il rilascio del 

tesserino venatorio per la stagione 2021/2022, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

DICHIARA 

di essere nato a ____________________ (Prov. _____) il_________________; 

di essere residente in Erice nella via/piazza _____________________________________ n. _____; 

codice fiscale___________________________________ tel. cell. _________________________; 

titolare della licenza di porto d’armi n. ________________________________________________; 

rilasciata dalla Questura di Trapani in data ____________________________________  

Erice,  _______________        

                       Firma del dichiarante  
 

   
________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di allegare: 

 Attestazione o ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa; 

 Attestazione o ricevuta della tassa di concessione governativa regionale di € 84,00;  

(ovvero) 

 Attestazione o ricevuta della tassa di concessione governativa regionale di € 25,20 avvalendosi 

delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 59 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9; 

 Attestazione o ricevuta della tassa per gli A.T.C. d’ammissione relativa agli ambiti territoriali: 

__________/__________/ __________/___________/; 

 Attestazione o ricevuta della tassa della tassa per la selvaggina migratoria relativa agli ambiti: 

__________/__________/ __________/___________/; 

 Attestazione o ricevuta del versamento in data _________________ del premio assicurativo; 

 Fotocopia documento identità in corso di validità; 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

 di non possedere altro tesserino venatorio regionale 

 di avere restituito il tesserino regionale relativo all’anno precedente; 

 di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, e che 

il contenuto delle su esposte dichiarazioni rispondono al vero. 
 

Informativa trattamento dati: Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione comunale può 

utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione (Legge 31/12/96, n. 675 “Tutela della Privacy“, art. 27, e Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati, artt. 13 e 14); 

 

Erice, ______________        

                      Firma del dichiarante   
 

 
________________________________________ 

 


