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MOD ZCECA/RINN

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna

1

Marca da Bollo
€ 16,00

Riservato al Protocollo

per il tramite della
Provincia Sud Sardegna
Area Ambiente
Via Argentaria, 14
09016 Iglesias

ISTANZA DI RINNOVO ZONA IN CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO
DELLA CACCIA AUTOGESTITA
__sottoscritt__ _______________________________ C. F.
nat__ a _________________________________________________________ Prov. (_____) il_____/_____/_______
residente in______________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza____________________________________________________________________________ n°________
in qualità di Presidente della Zona Autogestita denominata___________________________________________,
con sede a________________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza____________________________________________________________________________ n°________
Telefono fisso________________________________, Telefono cellulare__________________________________,

CHIEDE
Il rinnovo della suddetta zona in concessione per l’esercizio della caccia autogestita:

ANNUALE

QUINQUENNALE

(Contrassegnare la tipologia di concessione)

istituita con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.________________ del _____/_____/_______
e rinnovata con Determinazione n. .________________ del _____/_____/_______.
Si allega:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Attestazione di pubblicazione per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio del Comune ove ricade la zona (Solo per le zone
a scadenza quinquennale)
Fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
1Marca da bollo ordinaria da € 16,00 da apporre nell’apposito spazio;
Elenco completo ed aggiornato dei soci con l’indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, del numero di tesserino
regionale e del porto d’arma;
Relazione tecnica sulla situazione ambientale e faunistica;
Nomina degli addetti alla vigilanza (1 ogni 500 Ha);
Dichiarazione attestante eventuali aree percorse da incendi nell'anno precedente alla richiesta di rinnovo;
Copia della ricevuta dell’ultimo versamento relativa agli oneri in sostituzione del conferimento della selvaggina, relativa
all’ultimo anno (per il rinnovo annuale);

Sono escluse dall’imposta di bollo le Associazioni di cui all’art. 8 della L. 266/1991 e dell’art. 17 del D.lgs 460/1997.
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9.

Copia delle ricevute di versamento dei 5 (cinque) anni antecedenti alla richiesta di rinnovo, relativi agli oneri in
sostituzione del conferimento della selvaggina (per il rinnovo quinquennale);
10. Eventuali modifiche intercorse relativamente alla composizione degli organi statutari;
11. Eventuale calendario venatorio interno;
12. Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

A conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per coloro che rendono false dichiarazioni, il
sottoscritto attesta che quanto sopra corrisponde a verità.

Luogo e data
__________________________
IL RICHIEDENTE
_______________________________
__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________. prende atto ed accetta che - nel rispetto
del D.Lgs 196/2003 – i dati personali forniti al momento dell'iscrizione saranno utilizzati e registrati a cura della Provincia di Carbonia
Iglesias, mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente documento.
Luogo e data
_____________________________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________________
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