
Comune di Bologna

RICHIESTA RILASCIO TESSERINO PER ATTIVITA' VENATORIA

Io sottoscritto/a ......................................................................................................................................

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato/a a …............................................................................ Prov.........................................................

il ...../......./......... residente a Bologna in via/piazza .................................…..........................................

n ................ CAP .......................... tel....................................................................................................

indirizzo mail ….....................................................................................................................................

CHIEDO IL RILASCIO DEL TESSERINO DI CACCIA per l'attività venatoria Anno …......../...........

A tal fine consapevole che le presenti dichiarazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

□ di essere in possesso della licenza di porto d'armi per uso caccia , rilasciata dalla Questura di
…........................................ in data................................ n.....................................................................
tipo di fucile □ a un colpo □ a due colpi □ a più colpi □ 

□ di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto fucile ad uso di
caccia e dell'addizionale di cui all'art.24 c.1 L.157/92; 
□ di aver assolto all'obbligo del versamento delle quote assicurative di cui all'art.12 c.8 della L.
157/92; 
□ per i nuovi cacciatori: di aver comunicato alla Regione Emilia Romagna l'opzione sulla forma di
caccia prescelta a norma dell'art.34 L..R. 8/94 e successive modifiche, con l'indicazione della scelta
effettuata: 
□ A) Caccia vagante in zone Alpi 
□ B) Caccia da appostamento fisso con richiami vivi 
□ C) altre forme di attività venatoria (corrispondente alla Caccia negli ATC)
Se l'esercizio della CACCIA è svolto in ATC/CA dichiara inoltre: 
□ di essere iscritto nel/i seguente/i ATC/CA per la stagione venatoria in corso e di aver provveduto
al versamento della/e relativa/e tassa/e di iscrizione: 
1) .............. 
2) .............. 
3) .............. 



Comune di Bologna

□ di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione
dell'esercizio venatorio sul c/c postale 116400 intestato alla Regione Emilia Romagna – Tasse
concessioni Regionali ed altri Tributi; 
□ di NON AVERE in corso provvedimenti sanzionatori che comportino la sospensione di giornate
di caccia negli ATC di competenza; 
Se l'esercizio della CACCIA NON è svolto in ATC/CA dichiara: 
□ di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria; 

Data........................................................ 

Firma.......................................................................................................................................................
(se la firma non è apposta in presenza dell’operatore, allegare fotocopia di idoneo documento di riconoscimento) 

Per chiarimenti ed informazioni: Settore Sport - U.O. Attività sportive - Torre B - 4° piano - Piazza
Liber Paradisus 6 40129 Bologna - sportello aperto il martedì e giovedì dalle 9.30  alle 13.30 – per
informazioni tel. 051 219 4615 – 366 414 18 92 /  email: luca.cardarelli@comune.bologna.it sito
web: www.comune.bologna/sport.  Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Ricci 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati personali e sensibili forniti e che eventualmente potranno essere integrati o aggiornati o rettificati dal richiedente saranno
oggetto di trattamento dal Comune di Bologna, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo per sue finalità istituzionali
come previsto dall'art.13 del Codice della Privacy (D.lgs. 196/03). I dati conferiti con la presente domanda saranno oggetto di
trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 c.2 lett. B del codice della Privacy), connesse e strumentali
esclusivamente alla richiesta di rilascio del tesserino della caccia, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I dati che, a seguito delle verifiche, risultassero eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non verranno utilizzati,
salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene e possono comunque essere
visionati dai diretti interessati. Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati, ritenuti indispensabili per il rilascio del tesserino
venatorio, comporta la sospensione d'ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria e la conseguente richiesta al
diretto interessato entro 30 gg dei dati necessari per il completamento dell'iter per il rilascio. I dati forniti per la presente domanda
potranno essere trattati anche da altri Enti pubblici e privati coinvolti nell'attività di rilascio del tesserino di caccia. Si informa che, in
caso di eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti, sarà inevitabilmente
impossibile completare l'iter procedurale e infine erogare il servizio. Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, Settore Sport.
piazza Liber Paradisus, 6.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.lgs 30 giugno 2003, n. 196): ad esempio,
accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc. della banca dati) possono essere rivolte al Responsabile del
trattamento: il Direttore del Settore Sport, Ing. Osvaldo Panaro

Data........................................................ 

Firma...............................................................................................
 
NOTE ED AVVERTENZE: Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo
leggibile in ogni sua parte, provvedendo a barrrare SOLO le parti che interessano, datato e
sottoscritto con firma leggibile e per esteso. 

PARTE DA COMPILARE PER DELEGA AL RITIRO DEL TESSERINO 
Il sottoscritto (nome e cognome) ….......................................................................................................
delego per il ritiro del tesserino venatorio il sig./sig.ra ….....................................................................
nato/a a….................................................................................... prov ….............................................
il ….................................................. , di cui allego copia documento di riconoscimento del delegato.

Data........................................................ 

Firma...................................................... 
                      (del delegante)

http://www.comune.bologna/sport
mailto:luca.cardarelli@comune.bologna.it

