Mod. CUL_11_00

ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI CERVIA

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
(____) il ______________ Sesso M F nazionalità ____________________residente a Cervia in
via ____________________________________ n°______int. ____ Tel.____________________
cell. ______________________ Fax.__________Indirizzo Mail___________________________
C.F.FFF

FFF FFFFF FFFF F

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 in possesso della licenza di porto d’armi rilasciata dalla Questura di
______________________ in data_____________________ n.___________________;

− di avere provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma,
della legge 157/92;

−
Solo se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA

− di essere iscritto all’A.T.C._______________ per la stagione venatoria____________
e di avere provveduto al versamento della relativa quota di iscrizione;

− di avere provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione
all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato alla Regione Emilia Romagna –
Tasse Concessioni Regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione all’esercizio venatorio
stagione ___________________________;

− di avere provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia
prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta
effettuata di tipo
A
B
C;
Solo se l’esercizio della caccia è svolto in Azienda Venatoria
di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
Cervia __________________

Firma
(Per esteso e leggibile)

NOTE: per informazioni rivolgersi Ufficio Sport , Corso Mazzini n. 37 Tel. 0544 7979362 negli orari dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore13.00 e anche giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, mail
rossim@comunecervia.it
Servizio Istituti Culturali e Sport
Corso Mazzini, 37 - 1° piano
Tel. 0544.979.253 - Fax 0544.979.339
serv-cultura-sport@comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza
comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini
istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi alla
Persona
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