Modulo di richiesta dell’autorizzazione per l’introduzione di armi all’interno del Parco,
ai sensi dell’art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, disciplinare approvato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale della Majella n. 11 del
26/04/2017, nelle more dell’approvazione del Regolamento del Parco.
Ente Parco Nazionale della Majella
Via Badia, 28
67039 SULMONA (AQ)
fax 0864.2570450
info@parcomajella.it
pec parcomajella@legalmail.it
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ____________________________ (___)
il ____/____/________ , e residente a _________________________ (____) in Via _______________________ /____
recapiti telefonici: num. fisso ____________________________ num. cellulare _______________________________
DICHIARA
di essere munito dei seguenti titoli:
numero

licenza

□ porto di fucile per uso caccia

□ uso sportivo

□ difesa

_______________________________________________________________________________

rilasciata in data ____/____/________ da ____________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f) della L. 394/91, di poter esportare/introdurre/trasportare le seguenti armi
all’interno del Parco Nazionale della Majella:
MARCA

MODELLO

MATRICOLA

CALIBRO

Motivo del trasporto.
1.

□ Attività venatoria, iscritto o ammesso al/i seguente/i ATC: ________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
2.

□ Attività di selecontrollo / caccia di selezione, presso il seguente ATC: _______________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

3.

□ Altro motivo di trasporto: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
DICHIARA
-

di aver preso visione del Disciplinare e di sottoscriverne l’adesione e l’accettazione;

-

di aver reso le presenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e
di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
ALLEGA

□ Fotocopia della denuncia delle armi, limitatamente alle armi per le quali si chiede l’autorizzazione;
□ Fotocopia del porto d’armi;
□ Non si allegano fotocopia della denuncia delle armi e del porto d’armi in quanto invariati rispetto alla
precedente autorizzazione (prot. _________ del ____/____/________ dell’Ente Parco Nazionale della Majella;
□ Per i non residenti nel territorio del Parco: documenti che comprovano l’ammissione all’esercizio venatorio
nei luoghi che richiedono, per il loro raggiungimento, l'attraversamento del territorio del Parco;
□ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità all’originale dei documenti allegati.
RICHIEDE INOLTRE
(compilare in caso di particolari richieste o esigenze di natura logistica e organizzativa non precedentemente specificate ed indicare,
se del caso, i tratti di strada per i quali si richiede specifica autorizzazione )

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Luogo ___________________, data ____/____/________.
IL RICHIEDENTE
______________________________
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