
Alla Presidenza della Giunta Regionale – Regione Autonoma della Sardegna 

tramite il  Sindaco del Comune di FLUMINIMAGGIORE (SU) 

 
Io sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………………… 

nato nel Comune di  ................................................................... Provincia di (……)    il ......./......./….......... 

residente nel Comune di Fluminimaggiore in Via ...................................................................... n. ............... 

titolare del libretto di porto d’arma per fucile a più colpi, solo per uso di caccia, n. ..................................... 

con Prot.  n. .......................... rilasciato dalla Questura di Cagliari in ........................ il ........./ ........./ 20___ 

CHIEDO il (cancellare la voce che non interessa) rilascio / rinnovo (N.B.)  dell'autorizzazione regionale 
per l'esercizio della caccia in Sardegna, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 23/1998 e successive modifiche, 
unitamente al rilascio del nuovo foglio dell’autorizzazione regionale per la caccia, di cui al DADA 
n. 13502/DecA/18 del 14/06/2013 e successive modifiche. 
VISTO l'articolo 4 legge n. 15/68 e gli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 403/98) e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite penalmente ai sensi dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 ed inoltre del fatto che in 
caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, l’eventuale beneficio acquisito decadrebbe 
immediatamente, DICHIARO che sono conformi all’originale le copie fotostatiche, allegate alla presente 
istanza, dei seguenti documenti: 
 

a) copia della presente istanza in carta libera per l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente; 
 

b) fotocopie contenenti il libretto personale e la licenza di porto di fucile; 
 

c) fotocopia della polizza assicurativa, in corso di validità, n° ............................................................. 
 
rilasciata in data ........./ ........./ 20___ dalla compagnia assicurativa ................................................; 
 

d) copia della ricevuta del versamento, dell’importo di Euro 25,00 (venticinque/00), effettuato in data 
…......../…........../20___ sul cc/p n. 60747748, intestato a Regione Autonoma della Sardegna - 
Tesoreria Regionale - con la seguente causale: “Autorizzazione annuale all’esercizio venatorio per 
la stagione 20___/20___”, dovuto per il rilascio dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della 
caccia in Sardegna (ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 07 agosto 2009 n. 3); 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che l’originale del foglio cartaceo dell’autorizzazione 

regionale per la caccia in Sardegna, rilasciato unitamente alla suddetta autorizzazione, debitamente 

compilato in tutte le sue parti, al termine dell’A.V. 20___/20___ deve essere consegnato all’ufficio che lo 

ha rilasciato, entro il 1° marzo 20___. 

Fluminimaggiore, lì .........../.........../20___       Firma del dichiarante …………………………………… 
 
(N.B.) In caso di rinnovo, la concessione dell’autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto 
venatorio scaduto (che deve essere consegnato unitamente alla presente), come previsto dall’art. 46 
comma 9 della L.R. n. 23/1998 e successive modifiche. 
_____________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Nuovo foglio dell’autorizzazione regionale per la caccia Cronologico N° ………  

Tesserino venatorio n. …………………………….    del ……../……../20___ 


