
(*) Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR). I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti (art. 3) e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) 

GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accoglimento della domanda. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Regolamento. Titolare del trattamento è 

la Regione Friuli Venezia Giulia; Responsabile della protezione dei dati è il dott. Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 

dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018 (RPD) e, per la parte connessa all’erogazione dei servizi, l’INSIEL Spa. Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali 

sono reperibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-

naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1/  

ISTANZA DI RITIRO TESSERINO REGIONALE DI CACCIA PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

PER RESIDENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, comma 1, all. B, DPR 642/72) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n°445 - Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________ il ______/______/_________ residente a _____________________________ (_______) 

via ______________________________________________________ n. ______ tel. ________________________________________ 

e-mail _______________________________ @ _______________ PEC _______________________________ @ _______________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

�  di non essere sottoposto a sanzioni disciplinari che precludano la possibilità del ritiro del tesserino; 

�  di non essere in possesso di altro tesserino regionale di caccia per la corrente annata venatoria; 

�  di non essere in possesso di tesserino regionale di caccia delle annate venatorie precedenti in quanto: 

 � mai richiesto. 

 � restituito al Direttore della Riserva di caccia di _________________________________________________________. 

 � restituito al Legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria “___________________________________”. 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di aver preso visione della sotto riportata nota informativa sul trattamento dei dati personali (*). 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 6/2008, il rilascio del tesserino regionale di caccia per il Friuli Venezia Giulia. 

A tal proposito esibisce in originale ed in corso di validità: 

-  licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza; 

-  versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia; 

-  versamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia; 

-  polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente. 

ALLEGA 

�  tesserino regionale di caccia precedentemente rilasciato n. _____________ dell'annata venatoria 20______ - 20_____. 

 

 

 

Data _____________________________       

__________________________________ 
Firma 


