Consegna Tesserini Annata Venatoria 2012/2013

Si rende noto che i tesserini per l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2012/2013
verranno rilasciati da questo Comune, ufficio Attività Produttive, ai cittadini residenti, nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dall'URP il martedì e giovedì pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
AVVISO
Vista la nota Prot. 0112886/12 PFF1.1 del 17/07/2012 con la quale la Provincia di Roma
comunica le modalità di rilascio dei tesserini regionali per l'esercizio dell'attività venatoria;

Vista la L.R. 2/05/1995 n.17;

SI RENDE NOTO

che i tesserini per l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2012/2013 verranno rilasciati
da questo Comune, ufficio attività produttive, ai cittadini residenti, nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9 alle ore 11 e dall'URP il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) richiesta debitamente compilata e sottoscritta sullo specifico modello allegato al presente
avviso;
b) licenza di porto di fucile per uso di caccia (validità sei anni dalla data di rilascio);
c) attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa di
€ 173,16 su c/c postale n° 8003 intestato "Concessioni Tasse Governative";
d) attestazione di pagamento della tassa Provinciale di € 32, 65 su c/c postale n°37717345
intestato alla Provincia di Roma Servizio Caccia e Pesca;
e) attestazione di pagamento della quota assicurativa;
f) ricevuta riconsegna tesserino venatorio stagione precedente.

Si precisa che i versamenti hanno validità un anno (365 giorni) dalla data di rilascio della licenza
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di porto di fucile. Il versamento anticipato può essere considerato valido se si può dimostrare la
copertura dell'intera annualità precedente.

Il tesserino dovrà essere ritirato personalmente dal titolare o da un rappresentante di una delle
Associazioni presenti sul territorio comunale, firmatarie della Convenzione Provinciale, e munito
di specifica delega del titolare completa di copia di un documento d'identità in corso di validità.

IL DIRIGENTE
Dr. Maurizio Sabatini
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