
 

COMUNE DI ACIREALE                                                                                               POLIZIA MUNICIPALE 
   T.R. .................................................  / 2019-2020 

                riservato all’Ufficio 

 

Il sottoscritto ………...……………………………………………………………………..….. 

nato in……………………………………………………… il …….……………………..…… 

 Recapito telefonico n. …………………………cellulare……...……………………..……... 

 Codice fiscale n. ……………………………………………………………...……….……..                                                                                           

 titolare del porto d’armi per uso caccia n. …………………… del ……………………..….. 

 confermato nella validità sino a………………………………………………………….….. 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000  

 

a) di non possedere altro tesserino venatorio regionale relativo alla stagione venatoria 2019/2020; 

b) di essere residente in Acireale ……………………………………………………………………... 

    Al fine di ritirare il tesserino regionale di caccia per la stagione 2019-2020 allega alla presente: 

1. Attestazione del versamento di € 168,00, quale tassa di concessione governativa su c/c postale n. 8904, intestato a 
Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara Tasse concessioni governative Sicilia; 

2. Attestazione del versamento della tassa addizionale di € 5,16 ex art. 24 legge 157/92, eventualmente versata 
cumulativamente alla tassa di concessione governativa su c/c postale n. 8904; 

3. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L.R. 33/1997) di € 84,00 su 
c/c postale n. 10575900 intestato al “ Unicredit  S.p.A.- Cassiere della Regione Siciliana”; 

4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L. R. 7/2001) relativa agli 
ATC di .….………., …….….… e …....…… di € 14,28 (per 1 ambito), di € 28,56 (per 2 ambiti) o di € 42,84 (per 
3 ambiti)  su c/c postale n. 10575900 intestato al “ Unicredit S.p.A - Cassiere della Regione Siciliana”, 
eventualmente cumulati con il versamento della tassa di concessione governativa regionale; 

5. Attestazione  del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dal comma 7 dell’art. 17 della L.R. 
n. 33/1997, come integrato dall’art. 20 della L.R. 19/2005 (c/c postale o bonifico bancario); 

 
DICHIARA  ALTRESÌ  DI SCEGLIERE 

I SEGUENTI AMBITI PER LA CACCIA ALLA SOLA SELVAGGINA MIGRATORIA (MASSIMO 4): 
 

AG1 AG2 AG3 CL1 CL2 CT2 EN1 EN2 ME1 ME2 ME3 

PA1 PA2 PA3 RG1 RG2 SR1 SR2 TP1 TP2 TP3 TP4 

 

6. e a tal uopo allega l’attestazione del versamento della tassa per la selvaggina migratoria di € 5,16 (per 1 ambito), di 
€ 10,32 (per 2 ambiti), di € 15,48 (per 3 ambiti) o di € 20,64 (per 4 ambiti) su c/c postale n. 10575900 intestato al “ 
Unicredit S.p.A. - Cassiere della Regione Siciliana”, eventualmente cumulati con il versamento della tassa di 
concessione governativa regionale; 

7. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.vo 196/2003, i dati personali contenuti  
nel presente documento e nel tesserino venatorio potranno essere trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono raccolti; 

8. Delega per il ritiro del tesserino il sig. …………………………………………………………………... 
Ed a tal uopo, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, allega copia del proprio documento di identità. 
 
Acireale, ......................… 
                                                                       In fede 

 

…………….....................................… 
 

 L’Istruttore amministrativo 
 ............................................ 

 
 
 

ATTENZIONE IL TESSERINO VA RICONSEGNAO ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA 
DELLA STAGIONE VENATORIA 


