
 Al Comune di Simaxis 
Servizio Tecnico/Manutentivo e Vigilanza 
Via San Simaco 
SIMAXIS 

OGGETTO : RICHIESTA FOGLIO CARNIERE VENATORIO PER L ’ANNATA VENATORIA 2020/2021 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________________ il _______________ 

residente in Simaxis Via________________________________________________ n. _____ 

CHIEDE 

Il rilascio del foglio carniere venatorio per l’annata venatoria 2020/2021 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

− di essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia n. ______________________, rilasciata in data 

________________ dalla Questura di _________________________________________; 

− di essere in possesso dell’Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna numero 

______________________, rilasciata in data ________________; 

− di essere in possesso di polizza assicurativa della società __________________________________________ per danni 

contro terzi durante l’esercizio della caccia, polizza n° _________________________________________ rilasciata in 

data _________________ valida sino al _________________; 

− di avere effettuato il versamento di Euro 25,00 quale tassa di concessione regionale per il rilascio dell’autorizzazione 

annuale all’esercizio venatorio annualità 2020/2021; 

− che le copie del versamento e della polizza, di cui sopra, allegate alla presente, sono conformi agli originali in proprio 

possesso; 

− di non aver già presentato analoga richiesta per l’annata venatoria 2020/2021. 

Solo in caso di smarrimento/deterioramento del foglio venatorio 

� di aver smarrito il foglio venatorio rilasciatogli per la corrente annata venatoria; 

� che il foglio venatorio rilasciatogli per la corrente annata venatoria si è irrimediabilmente deteriorato; 

Allega copia della denuncia di smarrimento/deterioramento del foglio venatorio presentata presso l’Autorità di Pubblica 

Sicurezza / stazione o comando Carabinieri di __________________________ in data _____________; 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) per le finalità di cui alla presente istanza 

Allega: 

a) fotocopia, non autenticata, della polizza assicurativa in corso di validità; 

b) originale o fotocopia, non autenticata, della ricevuta del versamento, della tassa di concessione regionale; 

DELEGA 

Al ritiro il/la Sig./a ____________________________________ nato/a a _________________________ il _____________ 

e residente a _________________________ in via __________________________________________ n. ______ doc. 

identità (tipo) _________________________________ numero ___________________ rilasciato in data ______________ 

da _______________________________________  

Simaxis, ___________________  Il richiedente 

 ___________________________________ 

Qualora la firma non venga apposta in presenza del pubblico ufficiale che riceve l’istanza occorre allegare fotocopia del 
documento di identità in corso di validità 

Riservato all’ufficio  

Ritirato in data _______________ dal/la Sig./a _______________________________________________ 

Firma per ricevuta __________________________________________ 



N.B. 
− Il foglio venatorio viene rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune di Simaxis e deve essere 

riconsegnato entro il 1° marzo successivo al termine della stagione venatoria; 
− Il foglio venatorio deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti come da disposizioni impartite 

dall’Assessorato Difesa dell’Ambiente 
− Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98 nei casi di ritardata consegna, mancata 

consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.  
− In caso di smarrimento o deterioramento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, deve allegare alla presente 

domanda una copia della relativa denuncia di smarrimento. 
− SI PRECISA CHE AL MOMENTO DEL RITIRO DEL FOGLIO VENATORIO E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI 

DEL PORTO D’ARMI IN CORSO DI VALIDITA’ E DELL’AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL’ESERCIZIO 
DELLA CACCIA (TESSERINO AZZURRO) DA ESIBIRE AL PUBBLICO UFFICIALE RICHIEDENTE. 

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003: i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Simaxis – Via San Simaco 
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo e Vigilanza presso il quale è custodita 
la documentazione. 
 
 


