
 

 
 

   Al Comune di  VEGLIE 

      Via Salice snc 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO TESSERINO VENATORIO   
************************************************************************************** 

Il sottoscritto _____________________________________________________________  

Telefono __________________ nato a _____________________(___) il _____________ 

e residente a ____________________ Via ______________________________ nr. ____,  

in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. ___________________ 

rilasciata in data ___________________________ e dei requisiti richiesti, a norma della 

L. R. 13/08/1998, n. 27; 

CHIEDE 

Il rilascio del tesserino venatorio per l’annata venatoria 20___/20___. 

Allega alla presente: 

 Autocertificazione di residenza;  

 Fotocopia della licenza di porto d’armi per uso caccia in corso di validità; 

 Fotocopia dell’attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione 

di cui all'art. 23, lett. E) L.R. 27/98; 

 Fotocopia del versamento della tassa di concessione Governativa di € 173,16 su C/C n. 8003 

intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse Concessioni Governative; 

 Fotocopia del versamento della tassa di concessione Regionale di € 84,00 su C/C n. 60225323 

intestato a: Regione Puglia – Servizio di tesoreria  Bari - Tasse di concessione regionale, 

causale:” Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102.  

 Fotocopia dell’attestazione del versamento di € 42,00  su C/C n. 60462744 intestato a: A.T.C. 

Provincia di Lecce, con la seguente causale: Contributo di partecipazione alle spese di 

gestione - A.T.C. Provincia di Lecce – Annata Venatoria 20___/20___; 
 

Addì _______________________  

                                                                                                              Firma 

__________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

N. ……….. del Reg. 

In data …………..…………… è stato rilasciato 

il tesserino n. ………………………. 

FIRMA PER RICEVUTA 

………………………………………………… 

ANNOTAZIONI 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………… 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

 

 

COMUNE DI VEGLIE 
Provincia di Lecce  

 

 



 

 
 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA  
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

______________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________  

nato a _______________________________ (______) il ________________  

e residente a ______________________ (_____) in Via __________________ 

n. _____ ,  

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. 445 del 28 

dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

DI ESSERE RESIDENTE  

 

nel Comune di ……VEGLIE (LE)…………………………………………… 

in Via/ P.zza:…………………………………………….……………n. ……………… 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 196/2003, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

     (firma per esteso e leggibile) 

VEGLIE li, __________________                  _____________________________ 

         

______________________________________________________________________  
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R..445/2000  e le dichiarazioni 

rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale. 
 


