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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome)    (nome) 
nato/a a ____________________________________ (_________)  il ______________________ 

(luogo)            (prov.) 
residente a __________________________ (________) in Via ______________________ n. ___ 

(luogo)                   (prov.)                              (indirizzo) 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 

DICHIARA 
 
 
(Barrare la/e voci riguardati la/e dichiarazione/i da produrre) 
□ qualifica professionale posseduta ____________________________________________ 
□ codice fiscale ___________________________________________________________ 
□ qualità pensionato _______________________________________________________ 
□ di essere in possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia n. ______________________ 

rilasciata dalla Questura di ___________________ in data _____________ e di non essere 
incorso a tutt’oggi in provvedimenti di revoca come da circolare del Ministero dell’Interno del 
09.05.2003 n. 557/B. 9471 – 10100.2(4)1; 

□ di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad 
uso di caccia e addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della L. n. 157/92; 

□ di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12 - comma 8 – L. n. 
157/92 – Polizza n. _________________________ del _________________ Compagnia 
Assicurativa _________________________________________________________________ 

□ di aver provveduto a comunicare alla provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia 
prescelta a norma dell’art. 34 L.R. n. 8/94 e s.m.i. con indicazione della scelta effettuata (a), 
(b), (c). 

 
Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato dovrà altresì dichiarare: 
□ di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione 

dell’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse 
Concessioni regionali e altri Tributi – Causale: abilitazione esercizio venatorio stagione 
______/______ 
N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza). 
 

□ gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria ______/______: 
1. _____________________ 2. _____________________  3. _____________________ 

 

□ di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA. 
 
Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria, 
l’interessato deve dichiarare: 
□ di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. 
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Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003. I dati personali relativi al presente 
atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi all’atto stesso “Tutela Privacy”. Titolare del trattamento è il Comune di 
Copparo. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. 
 
 
Copparo, lì ________________                                                               IL DICHIARANTE 
 
 

 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
Si attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che il dichiarante ha sottoscritto il 
presente atto di assenso in mia presenza, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 
 
              IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Copparo, li ______________ _____________________________________ 
 
 

 


