Regione
Lombardia
Spett.le
Regione Lombardia Ufficio Territoriale Insubria
Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
Viale Belforte, 22
21 100 VARESE
insubriareaione@~ec.reaione.lombardia.it

Il sottoscritto:
Nome

Cognome

Natola a: ......
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Residente in Comune di:
O

...

..

I
Prov. --

. - p

n.

:

Cellulare:

Telefono:

Fax:

E. mail:

PEC:
CHIEDE
il rilascio anticipato del tesserino venatorio per le seguenti motivazioni

DICHIARA

- di essere iitdare di k

m d caccia in c m di vaiiiià no

daUa questcnadi

.................

rilasciata il .--........
....

Allega alla presente:
Copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
Copia fronte retro del porto d'armi
Data,
Firma leggibile

....................

MODULISTICA RICHIESTA ANTICIPATA ESSERIN0 VENATORIO

La presente istanza e tutte le dichiarazioni in essa contenute assumono valore di dichiarazione sostitutiva di ceriificazione dell'atto di
notorietà ai sensi degli arit. 38/46/47 d.p.r. 28112/2000.
Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell'art.76 del d.p.r. n. 44512000 chiunque rilasci dichiarazionimendaci. formi atti falsi o ne faccia
uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici,
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono.

Tutela del doil personali
Il trattamento dei dati personali è finalinalo ai fini dell'istruttoria e del rilascio dell'autotinadone. I dati verranno trattati in via informatica e cartacea e
potranno essere comunicati ad altri enti od associazioni che collaborano con regione Lombardia nel cono dell'istruttoria e per i fini istituzionalmente previsti
per l'ente. In ogni momento il sottoscritto potrb esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 (rettifica, integrazione. ecc.).

Il sottoscritto

funzionario regionale addetto a ricevere la documentazione,
attesta:

che la firma della presente istanza è stata apposta dal dichiarante in sua presenza;

O

che alla presente istanza è allegata fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante
no

rilasciato da:

Data,

FIRMA

L'istanza deve essere presentata a:
Regione Lombardia - Ufficio Territoriale dell'lnsubria -Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
-viale Belforte, 22, -21 100 VARESE con una delle seguenti modalità:
-Consegna diretta a mano presso U.T.R. INSUBRIA di Varese nei seguenti giorni e orari:
-da Lunedì a Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:OO e dalle ore 14:30 alle ore 16:OO
-Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:OO
-PEC: insubriareaione@~ec.reaione.lombardia.it
-Posta ordinaria

Viale Belforte,22 21 100 Varese

Danilo Baratelli

0332338356

danilo-baratelli@regione.lombardia.it

Simona Agnisetta

0332338305

simona-agnisetta@regione.iombardia.it

