
   Alla Regione Puglia 

 

   Servizio Valorizzazione e Tutela delle 

   Risorse Naturali e Biodiversità 

           

                 Via Paolo Lembo n. 38/F 

        

                        70124   BARI 

        Email: servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it 

 

Oggetto: Richiesta rilascio tesserino regionale per il prelievo in deroga della specie “Storno”, annata 2017/2018 - art. 9 

comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e art. 19 bis L. 157/92. 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________ il _________________ 

e residente a _________________ (     )  in via ___________________ nr ______C.F. ___________________ 

titolare della licenza di caccia nr _____________ rilasciata dalla Questura di _________ in data __________ 

e del tesserino venatorio – annata 2017/2018 nr _____________ rilasciato dal Comune di ______________ 

                                                                                     C H I E D E 

a codesto Servizio il rilascio del tesserino di cui all’oggetto per l’annata 2017/2018 per il prelievo in deroga dello 

“Storno”  (DGR n. 1587/2017) nel sottoindicato territorio: 

□ Sezione A “Piana olivetata litoranea tra le Province di Bari e Brindisi” (Allegato alla DGR n. 1587/2017 - pag. 3); 

□ Sezione B “altre aree regionali olivetate contermini o caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di 

dormitori di popolazione di “storni” ed elevata densità olivicola (DGR n. 1587/2017     pagg. 3 e 6). 

(N:B.: E’ obbligatorio selezionare solo un’area territoriale, pena esclusione dagli elenchi autorizzati) 

 

All’uopo, allega alla presente i seguenti documenti: 

1. Fotocopia tesserino regionale 2017/2018 (frontespizio prima pagina); 

2. Fotocopia del libretto personale e licenza di porto di fucile; 

3. Fotocopia di versamento ATC di residenza. 

A tal fine, conscio delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

                                                                                    D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 3 comma 10 della legge 127/97, di essere residente nel Comune di ________________ (    ), di 

possedere il tesserino venatorio regionale 2017/18 nr _________________ e di impegnarsi a non presentare richiesta 

di rilascio di tesserino prelievo in deroga oltre alla presente, pena inammissibilità dell’istanza. 

 

______________ lì _____________                                                  In fede _____________________________ 

Protocollo arrivo regionale 


