
 

REGIONE LIGURIA 
Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro 
Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica 
Ufficio di Genova 

 

 

Il sottoscritto   ____________________________      nato a _______________________ Prov. _____ il _____________ 

e residente in ___________________________________________________________________  Via _________________________________________________________________________________________________            CAP         _______________ 

C.F. ���������������� tel.________________________________________ 

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERINO VENATORIO REGIONALE 2017/2018 

a tal fine comunica i seguenti dati: 

 

N° porto d’armi    ___________________________________________________       data di rilascio _______________________________________________  

N.B. IN CASO DI PRIMA CONCESSIONE O RINNOVO DEL PORTO D’ARMI PER USO CACCIA ALLEGARE FOTOCOPIE DEL PORTO D’ARMI 

Associazione Venatoria di appartenenza _________________________________________________________________________________ 

 

A.T.C. di Residenza :  ATC GE1 A.T.C. GE2 ALTRO ATC ………………………  NESSUN ATC 

Opzioni di caccia: A = Zona Alpi;  B = Solo da appostamento fisso con richiami vivi;  C = Tutte le altre forme 

  
 DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 

di aver effettuato il versamento della tassa per le concessioni governative di Euro 173,16 

di aver effettuato il versamento della tassa per le concessioni regionali di Euro 90,00 

di aver effettuato il versamento relativo all’Ambito Territoriale di Caccia prescelto  

di aver  provveduto alla restituzione tesserino venatorio regionale 2016/2017  a ______________________ 

di non aver ritirato il tesserino venatorio regionale 2016/2017   

Allega denuncia di smarrimento del tesserino venatorio regionale 2016/2017  

DELEGA AL RITIRO DEL TESSERINO VENATORIO: 

il/la Sig. _________________________________________________    Documento identità n. ________________________________ 

DELEGA AL RITIRO DEL TESSERINO VENATORIO: 

ASSOCIAZIONE VENATORIA  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 196/03 

a) Finalità: i dati qualificati come personali dalla legge sopra richiamata, vengono dichiarati con la sola finalità di consentire il rilascio del tesserino venatorio regionale e di poter espletare 
tutti gli adempimenti relativi, previsti da leggi o norme amministrative cui è soggetta la scrivente Amministrazione. Il conferimento dei dati stessi è necessario al fine del rilascio del tesserino 
venatorio pertanto, il rifiuto di fornirli – in tutto o in parte – determinerebbe l’impossibilità da parte dell’Amministrazione alla sua emissione. 
b) Modalità del trattamento: I dati personali saranno trattati sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati secondo i principi di correttezza e di 
massima riservatezza. Gli stessi saranno trattati al solo scopo di realizzare le finalità previste dalla legge. 
c) Diritti: sono espressamente riconosciuti tutti i diritti previsti al delegante ed in particolare quelli riportati dall’art. 7 della citato D.LGS 196/03. Per qualsiasi informazione o chiarimento 
l’interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento. 
d) Durata: i dati sono trattati per tutta la durata di validità del tesserino venatorio ed anche oltre in relazione agli obblighi che la legge 157/92 e la legge regionale n. 29/94 pongono a 
carico della Regione Liguria. 
e) Titolare del trattamento è la Regione Liguria domiciliata ai fini della presente presso la sede distaccata in L.go Cattanei, 3 – Genova. Responsabile del trattamento è  il Settore 
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica ed eventuali soggetti terzi esterni (Ambiti Territoriali di Caccia, Associazioni Venatorie) formalmente autorizzati. 

 

Data……………………………….             Firma valevole anche ai fini di cui al D.Lgs. 196/03  

    …………………………………… 

Firma attestante l’avvenuto ritiro del Tesserino Venatorio 

 

Data ……………………………………. 


