AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
VIALE TRENTO
CAGLIARI
Per il tramite del SINDACO DEL COMUNE DI IGLESIAS *
OGGETTO: DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA
CACCIA
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________________il____________
prov. di _______________, residente in _______________________________ tel. _____________________________
Via ______________________________ n° _____________ munito di licenza di porto di fucile a più di due colpi per
uso caccia, numero di libretto ________________________ Prot. n° __________________________ rilasciato dalla
Questura/Commissariato di ___________________ in data ___________________
CHIEDE
Ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n°23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna”, il rilascio della autorizzazione regionale della caccia.
A tal fine allega:
Una copia della presente;
Copia fotostatica della Licenza di porto di fucile per uso caccia;
Copia fotostatica delle polizze assicurative;
L’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia scaduta;
Copia della ricevuta del versamento, sull’apposito conto corrente postale istituito dalla Regione Sarda, della
tassa di concessione regionale di cui all’articolo 87 della L.R. n°23 del 29 luglio 1998 (la presente tassa deve
essere corrisposta prima dell’inizio dell’annata venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno).
o Copia della ricevuta del pagamento di €. 5,16 (euro cinque/16) – stabilita con Delib. G. C. n. 78 del
29/04/2016- con causale: ”Diritti di segreteria ed istruttoria”.
Il versamento potrà avvenire:
⋅ mediante c.c. p n. 16723090 intestato alla Tesoreria del Comune di Iglesias;
⋅ mediante bonifico bancario: COORDINATE BANCARIE IT/80/Q/02008/43911/000011036782 UNICREDIT
BANCA DI ROMA SPA.
o
o
o
o
o

IGLESIAS, _________________

FIRMA
____________________________

* Secondo quanto stabilito dall’articolo 46 della L.R. 29 luglio 1998, N°23 “l’autorizzazione regionale per l’esercizio
della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite
l’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente”
**********************************************************************
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