
      Al Comune di  

      Gallicano nel Lazio 

 

 

OGGETTO: richiesta rilascio tesserino venatorio stagione venatoria 2011/2012.- 

 

Il sottoscritto ......................................................... nato a .......................................... il ................... 

residente a ...Gallicano nel Lazio..., Via .................................................................................... n. .........., 

cod. fisc. .............................................................., tel. n. ................................. possessore della licenza di 

porto di fucile per uso caccia n. ............................, rilasciata in data .............................., 

D I C H I A R A 

• Di essere in regola con il versamento relativo alla polizza assicurativa valida per la 

stagione venatoria 2011/2012 - Polizza assicurativa (indicare la società assicuratrice, il 

numero della polizza e la data di emissione) ...................................................................... 

................................................................................................; 

• Di essere in regola con il versamento della tassa di concessione governativa di € 173,16 

(c/c n. 8003) per la stagione 2011/2012, effettuato in data ..............................; 

• Di essere in regola con il versamento della tassa provinciale di € 32,65 (c/c n. 37717345) 

per la stagione venatoria 2011/2012, effettuato in data ..............................; 

• di essere in regola con il versamento della quota di accesso all’A.T.C. di residenza di 

€ 5,00 (c/c n. 37717345) per la stagione venatoria 2011/2012, effettuato in data 

..............................; 

• di aver riconsegnato il tesserino venatorio stagione precedente come da ricevuta in data 

.............................., che si allega; 

• Di scegliere il seguente ATC ..RM ......2.........eventuale 2° ATC ......//................ 

 

C H I E D E  

 

Il rilascio del tesserino venatorio - stagione venatoria 2011/2012, e si impegna, altresì, a 

riconsegnare il tesserino venatorio ai nostri uffici entro e non oltre il 31-3-2012. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 

n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  

Gallicano nel Lazio, lì ......................... 

                                                                                       Firma 

 

Rilasciato tesserino n. .....................    


