
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI ROSOLINI 
 

 OGGETTO: Richiesta per il rilascio del tesserino venatorio stagione 2021/2022 L.R. n. 33/97. 

Il Sottoscritto: 

DICHIARA 
(ai sensi dell'art. 47 del  D.P.R 445/2000) 

 Di allegare attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall’art. 17 

c. 7 della L.R. 33/97;(b) 

 Di allegare alla presente attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari a € 
168,00 effettuato sul c/c postale n. 8904 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo 

Pescara – Tassa concessioni governative – Sicilia (c); 

  Di allegare alla presente attestazione del versamento dell’addizionale di € 5,16 recante causale “ art. 

24 L. 157/92” (d); 

 Di allegare alla presente attestazione del versamento della tassa di concessione governativa 
regionale, (art. 30 L.R. n. 33/97) pari a € 84,00 per il solo ambito territoriale di caccia idi residenza, 

effettuato su c/c postale n. 10575900 intestato a Unicredit s.p.a. – Cassiere della Regione Siciliana; 

(e) Ai sensi dell’art. 59 l.r.15.04.21, n. 9 dispone un’agevolazione fiscale in favore dei cacciatori 

siciliani per l’esercizio venatorio 2021/22. L’agevolazione è concessa ai titolari di licenza di porto di 
fucile uso caccia che nella stagione 2020/21 hanno versato la tassa di concessione regionale, in virtù 

a tale norma l’importo dovuto è ridotto a euro 25,20 (venticinque/20) 

 Di allegare alla presente attestazione di versamento della tassa di concessione governativa regionale 

(art. 13 L.R. n. 7/2001) pari a € 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso 
oltre a quello di residenza (fino ad un massimo di tre ambiti) (f); 

 Di scegliere i seguenti ambiti territoriali di caccia di ammissione oltre a quello di residenza:  

A.T.C. 
1) 
 

€.14,28 

2) 

 

€.14,28 

3)  

 

€.14,28 
Di allegare alla presente attestazione di versamento di € 5,16 per ogni ambito territoriale di caccia, 

per la caccia alla sola selvaggina migratoria (fino ad un massimo di 4 ambiti) (g); 

 Di scegliere i seguenti ambiti territoriali di caccia alla sola selvaggina migratoria; 

 
1)  

 

 

€.5,16 

2) 
 

 

 €.5,16 

3) 
 

 

 €.5,16 

4) 
 

 

 €.5,16 

CHIEDE  
Il rilascio del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2021/2022 e si impegna, altresì a riconsegnare il 

tesserino venatorio entro e non oltre 60 giorni della chiusura della stagione venatoria. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi 
dell’art. 76 DPR 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità 

del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000. 

Rosolini lì ____/____/2021 

_________________________ 
 (firma) 

 

TESSERINO VENATORIO N. _________/2021-22 
 

N.B. – Le tasse di cui ai punti “c” e “d” possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo specificandone la causale. Le tasse di cui ai 

punti “e”, “f” e “g” possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo.Informativa art. 13 dls n. 196/03 sul trattamento dei dati personali: 

“i dati personali verranno trattati obbligatoriamente secondo i principui di correttezza e trasparenza a tutela della riserva tezza. Il diritto di accesso ai 

dati personali ed altri diritti, sono contenuti nell’art. 7 esercitando ai sensi degli arrt. 8,9 e 10 del dlg 1 n. 96/2003. 

Cognome  Nome  

Nato a  il  

residente ROSOLINI in via  

Cod. fisc  telefono  

Porto fuc.  il  

Rilasciato  Commissariato di .P.S. - Pachino   


