
 AL IV  SETTORE TECNICO 
3° SERVIZIO - SUAP 

BELPASSO 
 

 Oggetto: Richiesta rilascio del tesserino venatorio regionale di caccia - stagione venatoria    
                         2021 - 2022. L.R. n°33 del 1 settembre 1997 art. 31 . 
   
Il sottoscritto _____________________________nato a _______________________il_______________ 
(C.F____________________________ ) ,residente a Belpasso in via ______________________, n°___, 
telefono ________________________titolare della licenza di porto d’armi per uso caccia n°___________ 
rilasciata in data______________________, 

C H I E D E 
 Il rilascio del tesserino regionale di caccia per la stagione venatoria 2021-2022. 
A tal fine allega alla presente: 

a) libretto personale di porto di fucile e licenza di caccia. 
b) attestazione del versamento della polizza assicurativa di cui all’art.17 della L.R. n.33/97. 
c) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari ad € 168.00 effettuato sul 

c/c postale n° 8904 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse 
concessioni governative – Sicilia”.  

d) attestazione del versamento dell’addizionale di € 5,16 recante la causale “ art.24 L.157/92”; tale 
addizionale deve essere versata sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di 
cui al punto precedente, utilizzando lo stesso bollettino, sommando i due importi ( punto c+d) e 
specificando la causale.  

e) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L.R. 1 
settembre 1997 n°. 33) pari ad € 84,00, effettuato su c/c  10575900 intestato ad “Unicredit S.p.A - 
Cassiere della Regione Siciliana”; il versamento di detta tassa da diritto di accesso al solo ambito 
territoriale di caccia di residenza del cacciatore. L’art. 59 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 dispone 
una agevolazione fiscale in favore dei cacciatori siciliani per l’esercizio venatorio 2021-2022, 
concessa ai soggetti, titolari di licenza di porto di fucile uso caccia, che nella stagione 2020/2021 
hanno versato la tassa di concessione regionale, in virtù di tale norma, limitatamente a detta 
fattispecie, l’importo dovuto è ridotto ad € 25,20( venticinque/20).  

f)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n° 
7/2001) pari ad € 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato ammesso, 
oltre quello di residenza, per un massimo di n° 3 (tre) ambiti territoriali di caccia.  

g) attestazione del versamento € 5,16 per ogni ambito territoriale di caccia scelto dai cacciatori che 
intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in ambiti territoriale di caccia 
diverso da quello di residenza e per un massimo di 4(quattro) ambiti. 

Le tasse di cui ai punti “ e”,”f” e “g” possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo, da 
effettuare su predetto c/c 10575900 intestato all’istituto “Unicredit S.p.A Cassiere della Regione 
Siciliana” , recante le causali : Tassa di Concessione governativa regionale.  

DICHIARA 
di essere a conoscenza dell’obbligo della restituzione del tesserino, anche per il tramite delle Associazioni 
venatorie, entro sessanta giorni dalla chiusura  della stagione venatoria.  
 
Belpasso , li _______________                                                            Con Osservanza 
                                                                                                 ______________________________ 


