
                                                              modello  C21 
 

AREA TECNICA – Servizio Ambiente 
 via M. Protano 71122 Foggia 

0881 814004 
ambiente@comune.foggia.it  -  ambiente@cert.comune.foggia.it 

 
MODULO RICHIESTA  RILASCIO TESSERINO VENATORIO 

2021/2022 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

 codice fiscale                                                          

 nato a ________________________________ prov.______ il   // 

e residente a _____________________________________ prov.____ CAP    
in ________________________________________________________________n._____ 

tel    e-mail______________________________________ 
consapevole che le presenti dichiarazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 
76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

CHIEDE 
il rilascio del tesserino di caccia per l’attività venatoria Anno 2021/2022 

 
All’uopo allega in originale o fotocopia non autenticata:       (barrare solo le caselle che interessano) 
 

1. Licenza di porto di fucile per uso caccia 

2. Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione 

3. Copia documento di identità valido 

4. Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale: 
 

 concessione governativa € 173,16 
 concessione regionale     €   84,00 
 contributo ATC/FG          €    40,00 

5. Attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula della polizza d’assicurazione, di cui 
all’art.20, lett. e) della L.R. n. 59/2017 

6. eventuale autorizzazione per altro A.T.C. e relativa ricevuta di versamento 
 
 

Data........................................................ Firma............................................................................. 
(se la firma non è apposta in presenza dell’operatore, allegare fotocopia di idoneo documento di riconoscimento) 
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DELEGA 
Il sottoscritto (nome e cognome) ….................................................................................................. delego per il ritiro 
del tesserino venatorio il sig./sig.ra …................................................... nato/a a…................................................... 
prov …. il .............. , di cui allego copia documento di riconoscimento (del delegato). 
Data........................................................ Firma...................................................... (del delegante). 
 
 
NOTE ED AVVERTENZE:  
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte e consegnato 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Foggia o trasmesso via PEC all’indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@cert.comune.foggia.it 
La tassa di concessione governativa e quella di concessione regionale dovranno essere versate contestualmente. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati personali e sensibili forniti e che eventualmente 
potranno essere integrati o aggiornati o rettificati dal richiedente saranno oggetto di trattamento dal Comune di 
Foggia, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo per sue finalità istituzionali come previsto dall'art.13 
del Codice della Privacy (D.lgs. 196/03). I dati conferiti con la presente domanda saranno oggetto di trattamento 
per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 c.2 lett. B del codice della Privacy), connesse e 
strumentali esclusivamente alla richiesta di rilascio del tesserino della caccia, utilizzando strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati che, a seguito delle verifiche, risultassero eccedenti o non pertinenti o 
non indispensabili non verranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del 
documento che li contiene e possono comunque essere visionati dai diretti interessati. Il mancato conferimento di 
tutti o di alcuni dati, ritenuti indispensabili per il rilascio del tesserino venatorio, comporta la sospensione d'ufficio 
del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria e la conseguente richiesta al diretto interessato entro 
30 gg dei dati necessari per il completamento dell'iter per il rilascio. I dati forniti per la presente domanda potranno 
essere trattati anche da altri Enti pubblici e privati coinvolti nell'attività di rilascio del tesserino di caccia. Si informa 
che, in caso di eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di 
soggetti, sarà inevitabilmente impossibile completare l'iter procedurale e infine erogare il servizio. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Foggia, Servizio Ambiente e Politiche Energetiche. Le richieste di esercizio dei diritti 
previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.lgs 30 giugno 2003, n. 196): ad esempio, accesso, 
cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc. della banca dati) possono essere rivolte al 
Responsabile del trattamento del Comune di Foggia. 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
L’Ente rilascia il Tesserino Venatorio Regionale n.________________    del  ________________________________ 

 al     Richiedente     Delegato   in data ___________________ 
 

           Firma 
 ………………………………………………… 

 
 


