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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

IL/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..………………… 

nato/a in ……………………………………………………….…….il ……………………..……….. 

con residenza nel Comune di ………………………………………………………………………… 

in via …………………………………………………, n. ………….. TEL.____________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’articolo 76
1 

, nonché di quanto previsto dall’art. 75
 
del DPR 445 del 28 

dicembre 2000  

DICHIARA 
 

 di essere in possesso della licenza di porto d'armi per uso caccia della Questura di 

_________________________, numero di licenza____________________ rilasciata in 

data__________________; 

 

 di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso 

di caccia e dell'addizionale di cui all'art. 24, comma 1 della legge 157/92; 

 

 di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all'art. 12, ottavo comma, della 

legge 157/92; 

 

 di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l'opzione sulla forma di caccia 

prescelta a norma dell'art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta 

effettuata:                                   �    a)               �     b)            �     c); 

 

 di aver provveduto in quanto l'esercizio è svolto in ATC/CA, al versamento della tassa di 

concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato 

a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con 

causale:abilitazione esercizio venatorio stagione 2008/2009 - in data______________________ 

                          (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza) 

 

 di essere regolarmente iscritto al/ai seguente/i ATC/CA per la stagione venatoria 2008/2009: 

        ____________________________________________________________  e di aver  

        provveduto al versamento della quota di iscrizione al/agli ATC/CA: 

       _________________________________________ in data____________________________; 
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Solo per chi svolge l'esercizio esclusivamente in Azienda Venatoria:  

  

 di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

……………………………….. 

           (luogo, data)                                                                               IL/LA DICHIARANTE 
                                                                                                                                         (firma per esteso e leggibile) 

 

                                                                                                ………………………………………… 
                                                                                                                 
 

 

 

                                                                                                                               Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente (*) 

 

                                                                                                ………………………………………… 
 

 

�  Si restituisce tesserino esercizio venatorio anno 2007/2008 ________________oppure  

Tesserinovenatorio anno _____________ 

 

     Di aver già provveduto a riconsegnare in tesserino venatorio 2007/2008 al Comune di 

        Calderara  di Reno (UFFICIO URP) in data_________________ 

 

 �     Denuncia smarrimento tesserino venatorio anno __________________________ 

 

         _____________________________________________________________ 

 

 
 

N.B. : Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione, bisogna allegare fotocopia di un documento di identita’ del sottoscrittore.  

-- NOTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1
   Art. 76 del Dpr 445/2000; 

      (Norme penali). 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un  atto contenente dati non piu’ rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

 
 

(*)   dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta   

        dinanzi. 


