Marca da bollo
da € 16,00
Al Presidente
dell’Ente Parco Nazionale del Gargano
Via Sant’Antonio Abate, 121
71037 – Monte Sant’Angelo (FG)

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione al raggiungimento dell’abitazione rurale
ubicata in area Parco Nazionale del Gargano, presso la quale vengono
detenuti i cani atti all’attività venatoria con automezzi, avendo a bordo
armi e munizioni da caccia.

Il sottoscritto ______________________, residente a ________________________ in
Via/Piazza ______________ n. _____ chiede di essere autorizzato a raggiungere
l’abitazione rurale ubicata in area Parco Nazionale del Gargano, attualmente detenuta
dal Sig. ____________________ presso la quale vengono custoditi i cani atti all’attività
venatoria con automezzi, avendo a bordo armi e munizioni da caccia in località
_______________________, in agro del Comune di _____________________, Foglio
di mappa __, particella catastale n. ___, percorrendo la Strada ____________________
denominata ____________________________, che attraversa il territorio di pertinenza
del/dei Comune/i __________________.
A tal proposito, comunica a Codesto Ente di detenere presso l’abitazione rurale di che
trattasi, i seguenti cani da caccia di proprietà del richiedente:
Nome

Razza

Numero microchip

Ai fini della presente richiesta, si allegano alla presente:
1) copia del proprio documento di identità personale in corso di validità;
2) copia

del

porto

d’armi

n.

___________________,

rilasciato

da

____________________ in data __________________;
3) copia del tesserino venatorio n. ___________________, rilasciato dal Comune
di ____________________ in data __________________;

4) copia della eventuale dichiarazione attestante da parte del titolare del diritto
stesso sul luogo, che confermi quanto già dichiarato dall’istante, ove non
coincidente;
5) copie dei certificati d’iscrizione all’anagrafe canina regionale dei cani sopra
elencati.
Si prega di trasmettere l’autorizzazione richiesta all’indirizzo sopra dichiarato.

N.B. In caso di coincidenza, tra soggetto istante e soggetto detentore del luogo ove sono custoditi i cani,
dovrà essere comunque compilato il riferimento che riguarda l’attuale detentore dell’abitazione rurale di
che trattasi.

(luogo e data)
In fede
____________________________

