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Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________ prov. _______ il __________________________ 

telefono __________________________________cell.________________________________________ 

codice fiscale 

 

residente a _______________________________________ prov _________  cap ___________ 

in via/piazza  ______________________________________    n. civico ___________________ 

indirizzo e mail ___________________________________   PEC ________________________________ 

 

CHIEDE 

ai sensi della l.r. 26/93 art. 25 comma 5 quater, il  

RINNOVO DECENNALE DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO 

 

N. _________ ubicato in Provincia di ___________ Comune _________________Località _________________ 

Essendo titolare del porto d’armi n.  ___________  rilasciato da _______________in data _________________   

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste all’art. 75 nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la 

sua personale responsabilità, e impegnandosi sin d’ora a comunicare tempestivamente agli uffici Agricoltura, 

Foreste, Caccia e Pesca di Regione Lombardia ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato nella 

presente,  

D I C H I A R A 

• che non sono intervenute modifiche rispetto al contenuto dell’autorizzazione in scadenza; 

• che tutti i dati ed elementi contenuti nella presente richiesta sono veritieri;  

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali  

                

MARCA DA BOLLO  

                  € 16,00  

 

Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi 

Ufficio Agricoltura, foreste, caccia e 

pesca di ………………………………………. 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
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Data ____________________________________ 

Firma ___________________________________  

 

VALIDITÀ AUTORIZZAZIONE  

L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso si intende rinnovata a seguito del deposito e protocollazione 

della presente istanza (in caso di invio tramite PEC o raccomandata A/R vale la ricevuta di consegna telematica 

e/o cartacea), ha validità per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio salvo revoca, rinuncia, 

mancato possesso da parte del titolare di regolare licenza porto di fucile per uso caccia in corso di validità o 

decesso del titolare della stessa (ad eccezione di subentro dell’erede al titolare dell’autorizzazione o di persona 

terza a seguito di rinuncia dell’erede). L’autorizzazione è rinnovata fatti salvi diritti di terzi ed esclusivamente ai 

fini venatori di cui alla L.R. 26/93 e legge 157/92. Altre eventuali autorizzazioni previste da altre norme dovranno 

essere richieste dal titolare agli Enti competenti.  

AVVERTENZE:  

• Si ricorda che qualora l’appostamento sia ubicato in aree incidenti su siti della Rete Natura 2000 : Siti 

di Importanza Comunitaria (S.I.C.) / Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione 

Speciale (Z.P.S.) e non sia già stato sottoposto a Valutazione di Incidenza, deve essere rinnovato in 

modo ordinario allegando alla domanda il Decreto di Valutazione d’Incidenza rilasciato dall’Ente 

gestore competente; 

• Regione Lombardia si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per danni 

eventualmente causati da persone e/o cose in dipendenza dell’autorizzazione per la caccia da 

appostamento fisso, nonché per eventuali controversie causate da un utilizzo diverso da quanto 

dichiarato nella presente;  

• L'autorizzazione può essere rinnovata solo a coloro che hanno scelto la forma di caccia da appostamento 

fisso in via esclusiva e sono in possesso di licenza di caccia in corso di validità. 

ALLEGATI 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti allegati:  

• fotocopia di un documento d’identità del richiedente (carta d’identità, passaporto, patente, licenza di 

porto di fucile);  

• n. 1 marca da bollo di euro 16.00 da applicare sulla domanda  

 

  


