All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Comune di Anzola dell’Emilia (BO)
Il sottoscritto ___________________________________________________________
Nato a____________________________________il ___________________________
Residente in Anzola dell’Emilia Via/P.zza ___________________________ N.__________
Tel.________________________________
Chiede il rilascio del Tesserino della Caccia Controllata e valendosi delle disposizioni di cui agli
artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
(apporre una crocetta sul quadretto corrispondente alla dichiarazione)

1) Di essere in possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia N_____________ rilasciata
in data_______________ dalla Questura di _________________________________
2) Di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di
caccia (art. 24, comma 1 della legge 157/92);
3) Di aver provveduto al versamento delle quote assicurative (art.12, 8º comma, della legge 157/92);
4) Di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia
prescelta (art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche);
(se l’esercizio della caccia è svolto in A.T.C. dichiara)
5) Di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio
venatorio (sul c/c postale n. 116400 intestato alla Regionale Emilia-Romagna “ Tasse Concessioni
regionali e altri Tributi” con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione 2019/2020);
6)  Di essere regolarmente iscritto ai seguenti ATC : _______________________________
7)  Di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC;
(oppure, se l’esercizio della caccia è svolto esclusivamente in Azienda F/V )
8) Di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Faunistico/Venatoria;

9) Di aver riconsegnato il tesserino relativo all’ultima stagione venatoria svolta, a norma dell’art.39,
comma 1 lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.
Il sottoscritto è consapevole che in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni verranno applicate le
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nonché la decadenza dei benefici conseguiti in base
all’art. 75 del citato decreto. Inoltre ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiara di essere stato
informato sulle finalità di utilizzo dei dati inclusi nella presente dichiarazione che saranno oggetto di
trattamento da parte del comune di Anzola dell’Emilia secondo la vigente normativa.
Anzola dell’Emilia, ____________________
___________________________
firma

Note utili per la corretta compilazione
Tutti i cacciatori dovranno compilare in maniera chiara e leggibile la prima parte contenente i propri
dati anagrafici nonché i dati di cui al punto 1);
Coloro che esercitano la caccia in ATC dovranno barrare anche i quadratini posti a fianco delle
dichiarazioni di cui ai punti 5), 6), 7);
gli ATC prescelti, punto 6),vanno indicati nel seguente modo: (es. BO01-BO02- BO03 ecc.);
Coloro che esercitano la caccia esclusivamente in Azienda Faunistico/Venatoria
(comunemente denominata “riserva di caccia”) dovranno barrare solo il quadratino posto a fianco della
dichiarazione di cui al punto n. 8) con esclusione quindi dei punti 5),6) e 7);
Coloro che non si presentano personalmente per ritirare il tesserino dovranno compilare la
delega di seguito indicata ed allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento di
riconoscimento.

Il sottoscritto ___________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il _______________________
DELEGA
_____________________________
(cognome)

__________________________________
(nome)

nato a _____________________________________ il _________________________
Residente in ____________________________ Via ____________________ n. ______
a ritirare in sua vece il tesserino per la caccia controllata relativo all’annata venatoria 2020/2021.
Anzola dell’Emilia,_______________________
__________________________
(firma)
Informativa trattamento dati personali
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, i dati forniti
saranno trattati dal Comune di Anzola dell’Emilia esclusivamente per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via
Grimandi, 1. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati a compiere
operazioni di trattamento. Il Comune di Anzola dell’Emilia ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati Personali, che può essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti
dell’interessato, alla email: dpo@terredacqua.net. Per prendere visione dell'informativa sul
trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Anzola dell’Emilia
(http://anzola-emilia.officinedigitali.com nella sezione “Guida ai servizi, Anagrafe, stato civile,
elettorale, diritti e documenti).
Per presa visione
Lì______________________, _________________
Firma
-----------------------------------------

