
 
 
   
 

 
 
 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA 

 
Il sottoscritto ___________________________________________, al fine di ottenere il rilascio del 

tesserino venatorio stagione 20___ / 20___ ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

 
DICHIARA 

 
di essere nato a _________________________________________     (Prov. ____)     il _____________ 

di essere residente a Catania in via/piazza _________________________________  n°   ____________ 

C.F.  ____________________________________,   telefono abitazione _________________________ 

telefono cellulare ______________, titolare della licenza di caccia n. __________  rilasciata il _______ 

dalla Questura di Catania, codice attività n. ______; 

di essere ammesso ai seguenti ambiti territoriali (oltre quello di residenza):  1) ____  2) ____  3) ____; 
(indicare sigla automobilistica). 

di scegliere per la sola caccia alla fauna migratoria, con esclusione di ME3, PA3, TP3, TP4 e AG3 
esclusi dal calendario venatorio 20___ / 20 ___ i seguenti ambiti territoriali: 
 

1) ________     2) ________     3) ________  4)    ________ 

Catania, ______________ 
      Firma 
 

________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di allegare: 
 Attestazione o ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c 8904 e 
dell’addizionale di € 5,16 (recante la causale di cui all’art. 24 L. 157/92), per un totale di € 173,16; 
 Attestazione o ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa reg.le sul c/c 10575900 (recante 
la causale di cui all’art. 30 L.R. 33/97), di € 84,00 per l’ambito territoriale di caccia; di € 98,28 per altro ambito; 
di € 112,56 per due ambiti territoriali; di € 126,84 per tre ambiti territoriali; oppure versamenti singoli di € 14,28 
per un ambito; € 28,56 per due ambiti e € 42,84 per tre ambiti; 
 Attestazione o ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa reg.le sul c/c 10575900 (recante 
la causale di cui all’art. 20, co 7, L.R. 19/05) di € 5,16 per sub-ambito territoriale di caccia alla migratoria o di € 
10,32 per due sub-ambiti; 
 Fotocopia Licenza di Porto d’armi per uso caccia e cedola allegata; 
 Attestazione o ricevuta di c/c postale o fotocopia di bonifico bancario del versamento del premio assicurativo. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto il tesserino Regionale di Caccia n. __________________ relativo 
alla stagione venatoria 20___ / 20___ e di no essere in possesso di altro tesserino regionale per l’anno in corso. 
 
Catania ______________ 

      Firma 
________________________ 

              Visto 
L’Impiegato Comunale 
 

PROT.                                DEL 

SPAZIO RISERVATO ALL’AMMINISTAZIONE COMUNE DI CATANIA 
Servizi Demografici, Decentramento  e Statistica 
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