
Modello “B” 
Marca da 

Bollo 
€ 14,62 

 
ALL’ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE 
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI - SERVIZIO XI “Faunistico-
venatorio ed Ambientale” – UOB 56 “ Attività venatoria” 

Viale Regione Siciliana, 2675 - 90145 PALERMO 
 
OGGETTO: Richiesta di ammissione in un ambito territoriale di caccia della Regione Siciliana per i 
cacciatori non residenti in Sicilia - Art.22, comma 5, lett. “d”, della L.R. 1/9/1997, n.33 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Il sottoscritto 

cognome                     nome
, 

nato a                             il            /             /19           e residente in 

   via        n. 

C.A.P.                        telef. n.                                               C.F.                                                                      in 

possesso del libretto personale per licenza di porto di fucile n.                                                                     

rilasciato  dalla Questura di                                                                       il                                      

C H I E D E 

ai sensi della Legge in oggetto, di essere ammesso ad esercitare l’attività venatoria per l’annata 
________/_________ in codesta Regione nell’ambito territoriale di caccia (1)                        
 

     Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del predetto D.P.R. 
 

D I  C  H  I  A  R  A 

● di non avere presentato nell’anno corrente, oltre la presente, altre domande di ammissione agli ambiti 
territoriale di caccia della Regione Siciliana; 
● 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 l’istanza viene inoltrata (formazione graduatoria e pubblicazione nella G.U.R.S.), ed esprime il 
proprio consenso al trattamento anzidetto; 
● di impegnarsi, in caso di ammissione, a pagare la tassa di concessione regionale nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni; 
● che non esistono a proprio carico procedimenti per i quali è prevista l’applicazione di sanzioni 
comportanti la sospensione, il ritiro o la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, la 
sospensione o il ritiro del tesserino venatorio. 

Si allega alla presente fotocopia della licenza di porto di fucile per uso caccia. 
 
 

_________________________, lì__________________ 
Firma 

 
(1)  indicare la sigla di un solo ambito     ____________________________________ 

(firma autenticata a mezzo fotocopia della licenza di 
porto di fucile per uso caccia) 


