Municipio Roma XI - Arvalia Portuense
Direzione Socio Educativa
Servizio Sport e Cultura

AVVISO
STAGIONE VENATORIA 2017/2018
Da martedì 08 agosto 2017, presso l'Ufficio Sport e Cultura del Municipio XI, sito in Via D. Lupatelli 7,
verranno rilasciati i tesserini per la stagione venatoria 2017 - 2018.
Orario di apertura al pubblico
Martedì: 9.00 – 12.30/14.00 - 16.30
Mercoledì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 9.00-12.30/14.00 -16.30
Documenti necessari per il rilascio del tesserino
• licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità (sei anni dalla data di rilascio);
• attestazione di pagamento di € 173,16 su c/c postale n. 8003 - intestato a "Concessioni Tasse
Governative";
• attestazione di pagamento di € 32,65 su c/c postale n. 63101000 o bonifico IBAN
IT75C0760103200000063101000 intestati alla Regione Lazio tasse concessioni regionali;
• attestazione di pagamento della quota assicurativa;
• ricevuta riconsegna tesserino venatorio stagione precedente;
• codice fiscale;
Si fa presente che i versamenti hanno validità di un anno dalla data del rilascio della licenza del porto di
fucile.
Possono ritirare il tesserino tutti i cacciatori residenti nel Municipio nonché i cacciatori iscritti ad un circolo
venatorio insistente sul territorio del Municipio anche se residenti in altro Municipio.
Per quanto riguarda l’A.T.C. e l’eventuale seconda A.T.C. e le forme di caccia è responsabilità del cacciatore
indicare gli stessi all’impiegato preposto.
Il Codice Fiscale e la professione vanno obbligatoriamente indicati.
Ai sensi dell’art. 20 comma 6, e comma 8 della Legge Regionale n. 17 del 02/05/1995, il tesserino deve
essere restituito al Municipio entro e non oltre il 31/03/2018.
Per ritirare il tesserino è necessario compilare gli appositi moduli presenti sul sito istituzionale
www.comune.roma.it – Municipio XI e in distribuzione presso l’Ufficio Sport e Cultura.
In caso di smarrimento del tesserino dell’anno precedente, il titolare dovrà presentare copia della denuncia,
già inoltrata alle autorità competenti in data antecedente il termine ultimo di riconsegna (31 marzo 2017).
Nel caso in cui la denuncia sia stata presentata in data successiva al 31 marzo 2017, il cacciatore dovrà
recarsi presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Area
Decentrata Agricoltura di Roma, Via L. Pianciani 16, che provvederà a rilasciare apposita dichiarazione e a
sanzionare la mancata riconsegna nei tempi prescritti.
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