
                                                                                       Al  Comune di Palermo 
 Circoscrizione ____ 
 

 

 
 
 

Oggetto: Richiesta rilascio tesserino venatorio stagione ______/______ “Legge Regionale 

n. 33 del 1   settembre 1997”. 
 

 

ll sottoscritto ……………………………………..………………………  nato a ……………………………………. (Prov………) 

il …………………..……… residente a ………………………………… via ………………………………………………… N …..…. 

cap …..……… telefono ………………………… cell ………………………………… attività……………………………………… 

codice fiscale …………………………………………….titolare libretto personale di porto di fucile e di licenza 

caccia n ……………… rilasciata il …………….………….… dalla Questura di ................................................... 

 

DICHIARA 

 Di essere in regola con il versamento (esclusivamente mediante bollettino di c/c postale 

ovvero bonifico bancario) dei premi e connesse polizze assicurative previste dall’art. 17, 

comma 7, della legge R. n. 33/97. 

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

pari a € 173,16, effettuato sul c/c postale n. 8904 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse concessioni governative – Sicilia”. (c) 

 Di allegare alla presente attestazione di versamento dell’addizionale di € 5,16 recante la 

causale “art. 24 L.157/92”. (d) 

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

regionale, (art.30, L.R. 1 settembre 1997 n. 33), pari a € 84,00 per il solo ambito territoriale di 

caccia di residenza, effettuato sul c/c postale n. 10575900 intestato a “Unicredit S.p.A. – 

Cassiere della Regione Siciliana”. (e) 

 Di allegare alla presente attestazione 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: 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

 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 quattro ambiti). (g) 

 Di scegliere i seguenti Ambiti Territoriali di Caccia alla sola selvaggina migratoria 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

4. __________ 

 

CHIEDE 

ll rilascio del tesserino venatorio per la stagione venatoria ______/______ e si impegna, altresì, a 

riconsegnare il tesserino venatorio alla Circoscrizione entro e non oltre il  01/04/________ . 

 

PALERMO ____________ 

 

 Firma del Richiedente 

______________________________ 

 

TESSERINO N................... 

 
 
N.B. – Le tasse di cui ai punti “c” e “d” possono essere pagate mediante unico versamento   
Cumulativo specificandone a tergo la causale. 
Le tasse di cui ai punti “e”, “f” e “g” possono essere pagate mediante unico versamento 
cumulativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati personali: “I dati verranno trattati obbligatoriamente secondo i principi di correttezza e 
trasparenza a tutela della riservatezza. Il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, sono contenuti nell’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 
e 10 del D.Lgs. 1 n. 96/2003”. 

 


