PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2

MOD ZCECA/REV_TER

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
per il tramite della
Provincia Sud Sardegna
Area Ambiente
Via Argentaria, 14
09016 Iglesias

Riservato al Protocollo

REVOCA DELL’ASSENSO ALL’INCLUSIONE DEI PROPRI TERRENI DA 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°________
Telefono fisso________________________________, Telefono cellulare__________________________________,
In qualità di proprietario/possessore (barrare la voce che non interessa) dei seguenti terreni siti nel comune
di________________________________________, località______________________________________________;
consapevole della sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere , di cui all’art. 75 del D.P.R: 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
citato decreto 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
di essere possessore dei terreni di seguito elencati (indicare il titolo di possesso: proprietà, affitto, comodato d'uso,
altro specificare) e di REVOCARE l’assenso all’inclusione degli stessi terreni dalla zona in concessione per
l’esercizio della caccia autogestita denominata__________________________________ e ricadente in agro
di________________________________;
Superficie catastale

Comune

1

Foglio

Mapp.le

Titolo di Possesso
Ha

1

a

ca

Qualora tale tabella non fosse sufficiente ad inserire tutti i mappali integrare la presente con il “ZCECA/REV_TER_bis”
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Si allega:
1.
2.
3.

Fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

Eventuale planimetria catastale, con evidenziati i limiti dei terreni in oggetto;
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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