Municipio Roma I Centro
Direzione Socio-Educativa

RILASCIO TESSERINI VENATORI
STAGIONE DI CACCIA 2017 - 2018
Il rilascio dei tesserini venatori si effettuerà dal 7 agosto 2017 presso l’Ufficio Cultura e
Sport del Municipio – Via Luigi Petroselli, 50 - I piano – Stanza 118, secondo il
seguente orario:
Dal 07 Agosto all’11 Agosto
Dal Lunedì al Venerdì

8.30 - 12.30 e 14.30- 16.30

L’ufficio Rilascio Tesserini Venatori resterà chiuso dal 17 al 24 Agosto
Dal 25 Agosto al 31 Agosto
Dal Lunedì al Venerdì

8.30 – 12.30 e 14.30 -16.30

dal 1 Settembre 2017 al 31 Marzo 2018
Martedì e Giovedì

8.30 – 12.30 e 14.30 - 16.30

I tesserini dovranno essere riconsegnati entro e non oltre il 31 Marzo 2018.
DOCUMENTI RICHIESTI:
•
•
•
•
•
•

Licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
Attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa di € 173,16
su c/c postale n.8003 intestato a Concessioni Tasse Governative;
Attestazione di pagamento della tassa Regionale di €. 32,65 su c/c postale
n.6310100° o bonifico IBAN IT75 C0760103200000063101000 intestati alla
Regione Lazio tasse concessioni regionali;
Attestazione di pagamento della quota assicurativa;
Ricevuta riconsegna tesserino venatorio stagione precedente (per chi si è
servito della piattaforma on-line 2016 la verifica dell’avvenuta riconsegna è
riscontrabile all’indirizzo
www.provincia.rm-it/tesserinivenatori.it

I versamenti hanno validità di un anno dalla data di rilascio della licenza di porto di
fucile. Possono ritirare il tesserino i cacciatori residenti nel Municipio nonché i
cacciatori iscritti ad un circolo esistente sul territorio dello stesso, anche se residenti
in altro Municipio.
In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino, il titolare per ottenere il
duplicato del tesserino dovrà presentare copia della denuncia di smarrimento inoltrata
alle autorità competenti in data antecedente il termine ultimo di riconsegna, in caso di
denunce presentate oltre il termine ultimo per la riconsegna l’interessato dovrà recarsi
alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e
Pesca via Luigi Pianciani n.16 00185 Roma che provvederà a rilasciare apposita
dichiarazione e a sanzionare la mancata riconsegna nei tempi prescritti.

