
Al Presidente della Giunta Regionale 
Regione Autonoma della Sardegna 
Viale Trento, 69 -09123 CAGLIARI 
 

tramite il Sindaco del Comune di Selargius  
Via Istria, 1 – 09047 Selargius (CA) 

 

Domanda, in carta libera, per il rilascio dell’autorizzazione regionale per 
l’esercizio della caccia -  Legge Regionale n. 23 del 29.07.1998. 

 

Il sottoscritto ………………………………….…………...……… nato a ………………..…..….……………… 

il ……………..……… residente a Selargius in Via …………………………….……….……n°………… 

Codice Fiscale ………………………………...………… recapito telefonico fisso …………………………….. 

mobile:  ……………..…………..……………, in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia 

n° ………...…… rilasciata dalla Questura di …………………………...……………. in data……..……………  

CHIEDE 
(barrare la casella interessata) 

□ Il rinnovo dell’Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia n°………….………..rilasciata in 
data…………………………ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale n. 23 del 29.07.1998; 

□ Il   rilascio dell’Autorizzazione  Regionale per l’esercizio della caccia ai sensi dell’art. 45 della Legge 
Regionale n. 23 del 29.07.1998, in caso di prima emissione. 

 

A tal fine, visti gli articoli 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole che: 
 

⇒ le dichiarazioni false sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR n° 445/2000; 

⇒ in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente 
dall’eventuale beneficio acquisito ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000; 

 

DICHIARA 
 

che le copie dei sottoelencati documenti, allegati alla presente per il rilascio dell’autorizzazione regionale 
per l’esercizio della caccia in Sardegna, sono conformi all’originale: 
 

a)   licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n° ……………………..……… rilasciata in 
data ……….……………; 

b)  polizza assicurativa in corso di validità n°………………………………. rilasciata dalla Compagnia 
Assicurativa ………………………………………… in data……………………..  

 

allega inoltre (barrare la casella): 
□   copia  in carta libera della presente domanda; 
□  l’attestazione originale della  ricevuta del versamento sul c/c postale n. 60747748, intestato a Regione 

Autonoma della Sardegna - Tesoreria Regionale (con la seguente motivazione: autorizzazione 
annuale all’esercizio venatorio per la stagione . . …….……….), della tassa di concessione 
regionale di € 25,00 (art. 1, comma 4, L.R. n.3/2009), per il rilascio dell’autorizzazione a n n u a le  
all’esercizio venatorio (lettera b, comma 1, art. 87, L.R. n.23/1998; 

□  il libretto venatorio della precedente autorizzazione scaduta (solo in caso di rinnovo). 
 

Selargius, …………………        Il dichiarante 
 

          --------------------------------------- 
          Firma da apporre davanti all’impiegato oppure 
              allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità                       

Il sottoscritto …………………..…………… autorizza il Sig………………………………………. nato a 
…………………………….. il …………………… al ritiro dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia in 
Sardegna. Allega il documento di identità del soggetto autorizzato al ritiro. 
            Il dichiarante 
 
             -------------------------------------------- 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati di questo procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
- Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l’ufficio 
Protocollo del Comune di Selargius. 


