D.C.R. n. 29 del 6/8/19 - Piano del Parco - Norme di Gestione - Modulo di
richiesta dell’autorizzazione per l’introduzione di armi all’interno del
Parco, ai sensi dell’art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91

MODULO DIMORANTI NON RESIDENTI

Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane Loc. Palazzo, snc
75011 Accettura (MT)
mail: info@parcogallipolicognato.it
pec: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ____________________________ (___)
il ____/____/________ , e residente a _________________________ (____) in Via _______________________ /____
recapito telefonico: ____________________________ mail/pec _______________________________
DICHIARA
di essere munito dei seguenti titoli:
numero

licenza

□ porto di fucile per uso caccia

□ uso sportivo

□ difesa

_______________________________________________________________________________

rilasciata in data ____/____/________ da ____________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f) della L. 394/91, di poter esportare/introdurre/trasportare le seguenti armi
all’interno del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane:
MARCA

MODELLO

MATRICOLA

CALIBRO

Motivo del trasporto.
1.

□ Attività venatoria, iscritto o ammesso al/i seguente/i ATC: ________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
2.

□ Attività di selecontrollo / caccia di selezione, presso il seguente ATC: _______________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

3.

□ Altro motivo di trasporto: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
DICHIARA
-

di aver preso visione della normativa per il trasporto armi riportata nel Piano del Parco - Norme di Gestione
e di sottoscriverne l’adesione e l’accettazione;

-

di aver reso le presenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e
di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
ALLEGA

□ Fotocopia della denuncia delle armi, limitatamente alle armi per le quali si chiede l’autorizzazione;
□ Fotocopia del porto d’armi;
□ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità all’originale dei documenti allegati.
□ Documenti che comprovano l’ammissione all’esercizio venatorio (versamenti, assicurazione)
□ Documenti che comprovano di essere ospiti di residenti ovvero di strutture ricettive del territorio del parco
ovvero di avere in locazione/comodato un immobile all'interno del Parco.

RICHIEDE INOLTRE
(compilare solo in caso di particolari richieste o esigenze di natura logistica e organizzativa non precedentemente specificate)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo ___________________, data ____/____/________.
IL RICHIEDENTE
______________________________
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