
Alla Provincia Di Verona

Settore Faunistico Ambientale

Via San Giacomo, 25

37135 Verona

 

Oggetto Comunicazione della forma di caccia prescelta in via esclusiva.
(Art. 19 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50)

Dati anagrafici Il sottoscritto……………………................................................................……

nato a………………………………….. il…………………………………......

residente a………………………………………………………....……………

in………………………………………….....……………… n°……………….

recapito telefonico……………………………………………………………..

Comunicazione comunica1 di scegliere la seguente forma di caccia in via esclusiva:

 vagante in zona alpi;

 da appostamento fisso;

 nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge 
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (caccia in forma vagante);

1 Ai sensi del comma 1 dell’art. 19 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50.
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ETICHETTA

CON CODICE A BARRE



Dichiarazione A tal fine dichiara:

 di  essere  in  possesso  di  licenza  di  porto  di  fucile  per  uso  caccia  n. 

………………… rilasciata il ……………................

 di essere in attesa di rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia da 

parte della Questura di …………………………………...

 di  presentare  l’istanza  a  fronte  dell’abilitazione  all’esercizio  venatorio 

conseguita in data …………………. presso la provincia di.........………. 

(solo per neo abilitati residenti in altre province).

Allegati Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Dichiarazione 
sostitutiva 
dell’atto di 
notorietà

Le dichiarazioni innanzi riportate indicanti stati, fatti o qualità, si intendono 
rese  ai  sensi  dell’articolo  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445 
consapevole delle conseguenze penali previste dal medesimo testo normativo 
in caso di dichiarazioni mendaci2.

Informativa sul
trattamento
dei dati personali

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  dei  diritti  concernenti  la 
riservatezza dei dati personali di cui all'art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e  di  aver  preso  visione  dell'informativa   pubblicata  sul  portale  web  della 
provincia   di  Verona  (http://portale.provincia.vr.it/privacy/informativa-sulla-
privacy/view).

data ……………………… firma ………………………………

2 Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00 “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”. 
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Provincia di Verona
Settore faunistico ambientale - u.o. servizi all’utenza

il Sig. ……………………………………. in data odierna ha comunicato la seguente scelta della forma 

di caccia:

 vagante in zona alpi 

 da appostamento fisso

 nell’insieme delle altre forme di caccia consentite dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

Il responsabile del procedimento

......................................................................
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