
 

 
 

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE  

SERVIZIO XIII  - UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO  
U.O. N. 3  - GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE  

                                                                                                   RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA 
VIA SANTANGELO FULCI N. 40   - 95100 - CATANIA 

 

Oggetto: Richiesta di ammissione agli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  
               venatorio ai sensi degli artt. 28 e 29 della l.r.  n. 33/97. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ 

nato a ____________________il_________________C.F._______________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
venatorio, ai sensi degli artt.28 e 29 della l.r.  n.33/97 e succ. modifiche ed integrazioni. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000  
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali che saranno applicate allo stesso ai sensi dell’art.76 del 
medesimo D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di: 
 
• essere cittadino italiano e/o europeo; 

• essere residente in ______________________via _____________________________n° ___  

            C.A.P._______; Email _______________________________________Tel _____________ 

DICHIARA 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la richiesta viene inoltrata (calendario esami, elenco ammessi, elenco 
abilitati) ed esprime il proprio consenso al trattamento suddetto. Dichiara altresì, di essere a 
conoscenza che il calendario degli esami sarà pubblicato, 15 giorni prima della seduta d’esame, 
all’albo della Ripartizione faunistico-venatoria,  sul sito web dell’Assessorato Regionale delle 
Risorse Agricole e Alimentari e nell’Area tematica “Faunistico Venatorio”; tali pubblicazioni 
saranno valide ai fini della convocazione.  
Allega alla presente i seguenti documenti: 
 
1) autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
2) fotocopia del documento d’identità; 
3) fotocopia del codice fiscale 

 

___________________________________, ____________________ 

                               luogo                                                 data 

 

                                                                                                                  firma 

N.B. : l’istanza  va sottoscritta in  presenza del dipendente dell’Ufficio ricevente oppure inviata insieme ad una copia  fotostatica  del 
documento di identità (art.38 del D.P.R.445/2000).  

Marca da 

bollo 

 da  € 16,00 


