
 

              

                      ALLEGATO 
Protocollo arrivo regionale 

 

   Alla Regione Puglia 

   Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delleRisorse Forestalie 

Naturali 

   Lungomare N. Sauro, n. 45/47 

 
   70121 BARI 

   Pec:  protocol lo.sez ionerisorsesostenibi l i@pec.rupar.pugl ia. it  

   Email: servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it 

 

 

Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione (tesserino regionale) per il prelievo in deroga della specie "Storno", 

annata 2020/2021 - art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e art. 19bis L. 157/92 - DGR n. 

1331/2020. 

ll sottoscritto____________________________________________nato a______________________   il_______________________ 

e residente a ____________________  ( ) in via ______________________  nr ________ C.F. ________________________ 

 
titolare della licenza di caccia nr  

  

rilasciata dalla Questura di _____________ in data ______________   

e del tesserino venatorio — annata 2020/2021 nr __________________  rilasciato dal Comune di ________________  

C H I E D E  

a codesta Sezione il rilascio dell’autorizzazione (tesserino regionale) di cui all'oggetto per l'annata 2020/2021 per il 

prelievo in deroga dello "Storno" (DGR n. 1331/2020) nel sottoindicato territorio: ❑  Sezione  "Piana olivetata litoranea tra le Province di Bari e Brindisi" (Allegato alla DGR n. 1331/2020) 

 

All'uopo, allega alla presente i seguenti documenti: 

1.  Fotocopia tesserino regionale 2020/2021 (frontespiz io prima pagina r iportante i  dati personali);  

2.  Fotocopia del l ibretto personale e l icenza di  porto di fucile; 

3.  Fo toco pia d i  versamento  AT C d i  res idenza .  

A tal fine, conscio delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

D I C H I A R A  

ai sensi del DPR 455/2000 e consapevole delle responsabilità derivanti da mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR 

455/2000), di essere residente nel Comune di ____________________________ di possedere il tesserino venatorio 

regionale 2020/2021 nr___________, rilasciato dal Comune di _____________________ e di impegnarsi a non 

presentare altra richiesta di rilascio di tesserino prelievo in deroga oltre alla presente, pena inammissibilità 

dell'istanza. 

 

 

___________________lì, ________________                                                  In fede _____________________________________

   

 

N.B.: istanza da presentare perentoriamente, pena esclusione, dalle ore 15,00 del 20 Ottobre 2020 alle ore 15,00 del 29 Ottobre 

2020 ai suindicati indirizzi telematici (pec o email). 

 

 


