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REPUBBLICA   ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE 
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI 

SERVIZIO XI - FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE 
UNITA’ OPERATIVA n°____ - R.F.V.A. 

Via/p.zza___________________________ 
 

___________________________________ 

 
Prot. n° ___________  

_______________lì, _______________ 
 
OGGETTO : Autorizzazione ad esercitare la caccia nell'A.T.C. ______ della Regione Siciliana, 
stagione venatoria _______/_______. 
 

 

Al Sig. _________________________________________________ 

Via/P.zza _______________________________________________ 

_______________________________________ 
 

 
La S.V. è autorizzata ad esercitare l'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C._______ della 
provincia di ________________________ per la stagione venatoria _______/_______. 
La validità della presente autorizzazione è subordinata al possesso da parte della S.V. dei seguenti 
documenti in originale  che dovranno essere esibiti durante l'esercizio venatorio al personale addetto 
alla vigilanza in caso di controllo: 
- licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità; 
- tesserino venatorio per l'annata _______/_______, rilasciato dalla regione o provincia di 
appartenenza; 
-  polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 
33/97; 
-  ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale, pari ad € 84,00, effettuato in data 
antecedente al 30 giugno c.a. sul c/c postale n. 10575900, intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere 
della Regione siciliana"; 
-  certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani al seguito, di data anteriore di venti 
giorni decorrenti dal primo giorno di caccia nel territorio della regione siciliana. 
La validità della presente autorizzazione è subordinata, altresì, alla conferma a fruire della stessa 
(Mod. D) che dovrà essere trasmessa dalla S.V. entro il termine perentorio del 30 giugno c.a., alla 
scrivente U.O. n°____ – R.F.V.A. di ____________ , allegando l'attestazione originale del 
versamento della tassa di cui al precedente punto 4), pena l’esclusione dalla graduatoria. 
L'attività venatoria svolta senza aver dato l'anzidetta conferma, accertata presso questa Ripartizione 
dal personale addetto alla vigilanza, è soggetta a sanzione secondo la vigente normativa in materia. 

 
____________________, lì_______________ 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. n°____ 
(Dott. _______________________________) 


