
All’Onorevole Presidente della Giunta Regionale della 
Regione Autonoma della Sardegna – Cagliari tramite il 
Sindaco del Comune di    

 
 
Oggetto: istanza rilascio dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia. 

 

 
 
Il/ La  sottoscritto/a   , nato/a   , 

 

il    ,  residente    
 

(  ) , via    
 

n           , codice fiscale                                                   , tel.                                   ,fax                                   , 

unito della licenza di porto di fucile per uso caccia numero di libretto                                                         e di 

protocollo n°                             rilasciata dalla Questura di                                         in data                           , 

a conoscenza che gli artt. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di 

dichiarazione mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 

eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità 

 
C H I E D E 

 

Il rilascio dell’Autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia ai sensi dell’art. 46 della L.R. del 
 

29/07/1998 n. 23 e della circolare n. 108/E del 26/08/1999 del Ministero delle Finanze. 
 

A tal fine unitamente alla presente domanda che presenta in duplice copia, allega i sotto elencati documenti: 
 

1) copia fotostatica conforme all’originale del libretto personale e della licenza di porto di fucile a più colpi 

per uso caccia; 

2) copia fotostatica conforme all’originale della polizza assicurativa n.                                                             , 

rilasciata il                                 dalla compagnia assicurativa                                                                           ; 

3) attestazione originale della ricevuta o copia autentica in bollo del versamento di euro 25,00 effettuato in 

data                                                ,   sul conto corrente n. 60747748 intestato a Regione Autonoma della 

Sardegna, quale contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento per l’annata venatoria. 

4) fotocopia completa del documento di identità. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento. 

 
Data                                  

 
Il dichiarante 

 
 

(firma) 
 
 
 
 

Avvertenze: 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7  legge 241/90. A 
tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente:Comune di Decimomannu 
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza  di rilascio dell’Autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia. 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Comune di Decimomannu  via  Roma 2. 


