
COMUNE DI MARTA
Provincia di Viterbo

Area Polizia Locale
AVVISO AI CACCIATORI

Stagione venatoria 2022/2023
Si rende noto che sono disponibili i tesserini regionali necessari per l’esercizio dell’attività venatoria
2022/2023 ai sensi dell’art. 20 comma4,della Legge Regionale 2 maggio 1995,n. 17.
In base all’art. 3 della Legge Regionale n. 31/78 il tesserino viene rilasciato dalla Regione Lazio
avvalendosi dei Comuni.
I comuni rilasceranno i tesserini venatori esclusivamente ai cittadini residenti dietro presentazione
dei seguenti documenti:

a) licenzadiportodifucile per uso cacciae relativa licenza da cacciain corso di validità;
b) attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa di €. 173,16 su c/c n.

8003 “CONESSIONE TASSE GOVERNATIVE”, in corso di validità;
c) attestazione del pagamento della tassa Regionale di €. 32,65 su c/c n. 63101000 “Tasse

concessioni Regionali” intestato alla Regione Lazio, in corsodi validità;
d) attestazione di pagamento ATCdiresidenza venatoria - eventuale secondo ATC o ATCdialtra Regione inerente la stagione venatoria 2022/2023 con relativa lettera di

autorizzazione/concessione;
e) attestazione di pagamento della quota assicurativa;
f) codice Fiscale;
g) ricevuta riconsegna tesserino venatorio della stagione precedente.

Sulla parte dei bollettini di c/c trattenuti dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data
del rilascio comprovanteil ritiro del tesserino stesso.
I titolari di tesserino venatorio che dovessero effettuare i versamenti di c/c, dopo il rilascio del
tesserino stesso, sono tenutia ripresentarsi presso l’ufficio addettoal rilascio perriportare il numero
del tesserino rilasciato sulle ricevute dei nuovi cedolinidic/c.
Aisensi dell’art. 20 comma6° e comma8°, della Legge Regionale n. 17/95, il tesserino deve essere
restituito al Comunechelo harilasciato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (salvo deroghe).
Per ottenere il duplicato del tesserino, in caso di deterioramento o smarrimento, il titolare deve
rivolgersi al Comunechelo ha rilasciato dimostrando di aver provveduto alla denuncia,dell’avvenuta
perdita, all’autorità di Pubblica Sicurezzao alla stazione dei Carabinieri.
Il ritiro dei Tesserini Venatori potrà avvenire dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì dal
giorno 17.08.2022, presso la Sala Consiliare vicino all’ufficio comunale sito in Piazza Umberto I° n.
1 - Primo Pianotel. 0761/873831 - Istruttore Amministrativo c/o Polizia Locale Cempanari Antonio.
Si raccomanda cortesemente di mantenere il distanziamentoai fini anticontagio.

Marta, 12.08.2022

F.to Il Responsabile IV° Settore
Il Comandante della Polizia Locale

(dott. Simonpietro CUSI)


