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Regione Lombardia - Giunta 
AREA – RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE 
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI 

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO 

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BERGAMO 

Via XX Settembre, 18/A - 24122 Bergamo 

P.E.C.: bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 

e.mail: utrbergamo@regione.lombardia.it 

 

 

RICHIESTA DI DUPLICATO DEL TESSERINO VENATORIO 
 

 
 

Il sottoscritto                                nato a   il   

residente a   in via   

 Prov.: ______; C.A.P.: __________; telefono  ; fax   

P.E.C./e-mail:     

Codice Fiscale:   

 

DICHIARA 

 di non aver ricevuto alla data odierna il tesserino venatorio per la stagione venatoria   

 di aver smarrito/deteriorato il tesserino venatorio già ricevuto per la stagione venatoria   

 _____________________________________________________________________________________________ (altre motivazioni) 

 di essere  titolare di licenza di caccia IN CORSO DI VALIDITA’ 

numero       rilasciata il     

 di essere titolare di licenza di caccia IN FASE DI RINNOVO 

versamenti delle tasse di concessione effettuati in data     

 di essere ammesso a praticare l’esercizio venatorio nei seguenti 

C.A. o A.T.C.           

 di non essere ammesso, alla data odierna, in alcun C.A. o A.T.C. 

CHIEDE 

pertanto il rilascio del duplicato del tesserino venatorio con l’indicazione della seguente forma di caccia prescelta: 

 

 A – VAGANTE IN ZONA ALPI (nei Comprensori Alpini)* 

* questa forma di caccia presuppone l’abilitazione prevista dall’art. 27 comma 11 della L.R. 26/93 

 C – DA APPOSTAMENTO FISSO 

 V – NELLE ALTRE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE 

 (vagante e da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia) 

 

Qualora intervenissero variazioni ai dati suesposti il sottoscritto provvederà a darne tempestiva comunicazione. 

Dichiara altresì d’impegnarsi sin d’ora alla tempestiva riconsegna del tesserino originale eventualmente ricevuto in 

ritardo, ritrovato o restituito. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 il dichiarante, identificato attraverso documento di riconoscimento sottoscrive in 

presenza del dipendente addetto. Nel caso il dichiarante non si presenti personalmente allo sportello, deve allegare copia fotostatica 

non autenticata di un documento di riconoscimento, tra quelli sul retro indicati, in corso di validità. 
 

"Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196.: I dati dichiarati saranno utilizzati da Regione Lombardia per l’istanza formulata e per le sole 

finalità istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con mezzo informatico. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la 

correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Responsabile del trattamento il Dirigente della STRUTTURA AGRICOLTURA, 

FORESTE, CACCIA E PESCA dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo. 

 

 

Luogo e data _________________________                    DICHIARANTE         
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RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ dipendente di REGIONE LOMBARDIA – U.T.R. BERGAMO - 

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BERGAMO addetto a ricevere la documentazione, attesta che la firma della presente 

istanza è stata apposta in sua presenza dal dichiarante previa ammonizione delle responsabilità e delle pene conseguenti a mendaci 

dichiarazioni. 

 

 

             Data Firma dell’impiegato addetto 

             __________________                                  _________________________________ 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ dipendente di REGIONE LOMBARDIA – U.T.R. BERGAMO - 

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BERGAMO addetto a ricevere la documentazione, attesta che alla presente istanza è 

allegata fotocopia del seguente documento di riconoscimento del dichiarante: 

  

 CARTA D’IDENTITA’ 

 PORTO D’ARMI 

 PASSAPORTO 

 PATENTE DI GUIDA 

 PATENTE NAUTICA 

 LIBRETTO DI PENSIONE 

 PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI 

 TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 

 

 

  Data Firma dell’impiegato addetto 

             __________________                                  _________________________________ 

 

 


