AL COMUNE DI FARA IN SABINA
c.a.D.ssa Leila Petresca
SEDE
MODULO DI ADESIONE
AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE
STAGIONE VENATORIA 2019 – 2020
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________
residente in _____________________________ via__________________________________
N._______Tel___________________________e-mail________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO AD ESERCITARE ATTIVITA’ VENATORIA ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA “FARENSE” NELLA STAGIONE 20192020.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
essere:
o Di essere in regola con le norme nazionali e regionali sulla caccia;
o Di essere residente da almeno due anni nel Comune di Fara in Sabina;
Oppure
o Di essere “nativo” nel Comune di Fara in Sabina;
Oppure
o Di essere cacciatore non residente ma proprietario di terreno che insiste sul territorio
dell’AFV Farense,di superficie pari o superiore ai 2ha;
Oppure
o Di essere parente o affine fino al I grado di cacciatore residente da almeno due anni nel
Comune di Fara in Sabina o di cacciatore non residente ma proprietario di terreno che
insiste sul territorio dell’AFV Farense, di superficie pari o superiore ai 2ha;
Oppure
o Di essere stato residente nel Comune di Fara in Sabina per un periodo minimo di 15 anni
Oppure
o Cacciatore quotista non residente;
Oppure
o Di essere residente nel Comune di Fara in Sabina ma per comprovati motivi di lavoro di
essere per diversi mesi l’anno fuori dal territorio comunale;

( Barrare casella di interesse)
o Di conoscere il Regolamento Comunale per la gestione dell’Azienda Faunistico Venatoria
“Farense” approvato con delibera di consiglio comunale n. 23/2013 come modificato con
dcc n. 19/2014 ed il Calendario venatorio e modalità di caccia approvate dal Comune di
Fara in Sabina con Deliberazione di Giunta Comunale 143/2018, impegnandosi a
rispettare quanto in essi sancito.
o Di possedere n._____cani con i seguenti microchip____________________________.
Allega ad ogni buon fine:
-

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Copia polizza assicurativa per responsabilità civile da uso armi ed infortuni connessi ad
attività venatoria;

-

Ricevuta Bonifico Bancario sul conto IT72E0200873622000102920675 – o di avvenuto
versamento allo Sportello della UNICREDIT Banca, via XXIV Maggio n. 157 – Fara in
Sabina, INTESTATO A COMUNE DI FARA IN SABINA- CAUSALE QUOTA
ISCRIZIONE AZIENDA FAUNISTICA QUOTA secondo le seguenti modalità:

QUOTA SOCI INTERNI:
a) quota annua caccia migratoria e stanziale € 180,00;
b) quota annua caccia migratoria solo da appostamento fisso € 100,00 (termine ultimo per il
versamento 30/09/2019), dopo tale data la quota sarà pari ad € 180,00;
c) quota annua caccia al cinghiale € 100,00 esclusa tassa regionale se dovuta;
d) quota annua caccia cinghiale + stanziale + migratoria € 250,00 esclusa tassa regionale se
dovuta;
e) quota annua caccia migratoria e stanziale, cacciatori con età pari o superiore a 70 anni,
€ 150,00;
f) quota annua caccia stanziale + migratoria + cinghiale, cacciatori con età pari o superiore
a 70 anni, € 220,00 oltre tassa regionale se dovuta;
g) nessuna quota è dovuta per cacciatori con età pari o superiore ad 80 anni;

QUOTA SOCI ESTERNI: (
a) Quota annua caccia migratoria e stanziale € 700,00;
(i quotisti esterni prima di effettuare il versamento devono presentare pre-domanda in Comune, solo dopo
il benestare potranno effettuare il versamento)

Fara in Sabina, il__________________
FIRMA
______________________________
(Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.)

