
                                                                          Al Sig. SINDACO  
                                                                                      del Comune di ________________________________                                                                                                 
                                                                                      tramite il Settore Polizia Locale 
                                                                                      Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano                     
                                                                                      Comando/distaccamento ________________________ 
 

 
Il/La   sottoscritto/a ______________________________________________________________________,   
 
nato/a  ______________________, il ______________, residente___________________________ (_____) ,  
 
via _________________________________________ n ______, tel. ____________________, titolare della  
 
licenza di porto di fucile n___________________________________ rilasciata dalla Questura di Cagliari in  
 
data ______/______/__________ e dell’Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna, ai  
 
sensi dell’articolo 46 della Legge Regionale n. 23/98 n.___________________________________ rilasciata  
 
dal Comune di _______________________________  in data _______/_______/_____________ 
 

CHIEDE 
 
 

il rilascio del nuovo foglio venatorio, parte integrante dell’Autorizzazione Regionale, per la stagione 

venatoria 2016/2017 come dal Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n° 13502/DecA/18 del 

14/06/2013. 

Il sottoscritto s’impegna a riconsegnare al Comune l’originale del foglio (cartaceo) debitamente  
 
compilato in tutte le sue parti entro e non oltre il 1° marzo 2017. 
 
                                                                                                                                       Firma 
Data _____________________                                                                                      
 
                                                                                                             _____________________________ 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

 
                                             UNIONE DEI COMUNI 
                                DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 
             Barrali - Dolianova - Donori - Serdiana - Settimo San Pietro - Soleminis 
                                               (Provincia di Cagliari) 

 
                                          CORPO POLIZIA LOCALE 

Foglio venatorio rilasciato presso il Comando/distaccamento ____________________________   in data____________ 
 
 
Firma per consegna______________________________      Firma per ricevuta ________________________________ 
 
 
 
 
Avvertenze:  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7  legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza di richiesta per il rilascio del nuovo foglio venatorio dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia. 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova. 


	del Comune di: 
	Comandodistaccamento: 
	IlLa   sottoscrittoa: 
	natoa: 
	il: 
	residente: 
	undefined: 
	via: 
	n: 
	tel: 
	licenza di porto di fucile n: 
	data: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	sensi dellarticolo 46 della Legge Regionale n 2398 n: 
	dal Comune di: 
	in data: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Data: 
	undefined_6: 


