MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
VENATORIO

1.

Domanda in carta legale (o resa legale) da € 14,62=, indirizzata al Servizio Foreste e Fauna della
Provincia Autonoma di Trento in Via G. B. Trener n. 3 - 38121 TRENTO.
La domanda può:
a. essere consegnata direttamente al Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento in
Via G. B. Trener n. 3;
OPPURE
b. essere spedita a mezzo del servizio postale (in questo caso va allegata fotocopia di un documento
di identità personale valido);
OPPURE
c. essere consegnata ad uno degli sportelli delle strutture periferiche della Provincia Autonoma di
Trento presenti sul territorio (Borgo Valsugana - Cavalese - Cles - Malé - Pergine - Pozza di Fassa
- Fiera di Primiero - Riva del Garda - Rovereto - Tione).

2.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

3.

Per sostenere l'esame il candidato deve essere residente in provincia di Trento.

4.

Nella domanda deve essere dichiarato il periodo del servizio militare e il luogo dove tale servizio è
stato effettuato ovvero dichiarazione del possesso del libretto personale per licenza di porto di fucile ad
uso sportivo rilasciato dalla Questura o, in alternativa, deve essere allegato certificato in bollo di
abilitazione al maneggio delle armi lunghe da fuoco, rilasciato da un tiro a segno nazionale abilitato.

5

Il candidato che compie il 18° anno di età dopo la presentazione della domanda e prima della
effettuazione della prova pratica di tiro fissata dalla Commissione d’esame, dovrà consegnare, per
essere ammesso a sostenere tale prova, l’abilitazione al maneggio delle armi lunghe, rilasciata da un
tiro a segno nazionale.

6.

Il giorno delle prove di tiro deve essere presentato il certificato in bollo di idoneità psico-fisica
all'uso delle armi o copia conforme del medesimo, rilasciato dall'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari (si fa presente che detti certificati hanno validità tre mesi dalla data del rilascio, per cui si
invitano i singoli candidati a non presentare certificati che possono essere scaduti il giorno di
effettuazione delle prove, in quanto ciò comporterà la non ammissione alle prove stesse).
Il certificato sarà in ogni caso immediatamente restituito.

7.

Qualora tutte le prove d'esame vengano superate deve essere consegnata al Servizio Foreste e Fauna
una marca da bollo da € 14,62 per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.
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Codice modulo:. 006042

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Foreste e fauna
marca da bollo

Ufficio Faunistico
Via G.B. Trener, 3
38121 Trento
PEC: serv.foreste@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
VENATORIO
(legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 39)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a ____________________________________________________ CAP ______________
indirizzo ___________________________________________________________ n. civico _____
telefono _______________________

(se la domanda è presentata in nome di un minore)
nella sua qualità di:
esercente la potestà genitoriale del/della minore
cognome ________________________________ nome _______________________________
nato a _________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a _______________________ indirizzo ________________________ n. civico ____

CHIEDE
di essere ammesso/a all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio;

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del
Servizio Foreste e fauna n. 407 di data 01/10/2014”

Codice modulo:. 006042

che il/la minore _____________________________________________________________
venga ammesso/a all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio;
che ogni comunicazione sia inviata alla propria e-mail ______________________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

□

di aver prestato servizio militare dal ___/___/_____ al ___/___/_____ presso_______________
____________________________________________________________________________;

□

di essere in possesso del libretto personale di licenza di porto di fucile n. _____________ ad uso
_______________ rilasciato dalla Questura di ____________________ in data ___/___/_____.
IN ALTERNATIVA

Dovrà essere in possesso del certificato di idoneità al maneggio delle armi alla data dell’esame
pratico.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Foreste e fauna;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs.196/2003.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO

……………………….

…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del
Servizio Foreste e fauna n. 407 di data 01/10/2014”
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