
Spedire il tutto a: R.A.S. Assessorato Difesa dell’Ambiente via Roma n°80 - 09123 - 

Cagliari 

 

 

Elenco dei documenti da presentare per ottenere l’autorizzazione regionale per 

l’esercizio della caccia in Sardegna L.R. n°23 del 29.07.98 - art.46. punto 3 e 4, - L.R. 

n°7 del 15.01.91  art.1-2, ( Emigrazione ) benefici per i cittadini nati in Sardegna e 

non residenti,  che conservino la nazionalità Italiana, loro figli anche se non nati in 

Sardegna,  nonché i coniugi. 

 

1. Domanda in carta libera. 

2. fotocopia  del libretto e della licenza di porto  d’arma per uso caccia, in tutte le 

sue parti; 

3. fotocopia  dell’assicurazione in corso di validità; 

4. fotocopia  del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza o 

autocertificazione in cui si dichiara di non esserne in possesso;  

5. originale della ricevuta del versamento della tassa concessione regionale per 

l’esercizio della caccia  di €. 50,00 - effettuato sul C/C  postale n°4093, intestato 

alla Tesoreria Regionale B.N.L. di Cagliari; 

6. autocertificazione in cui si dichiara che “le fotocopie del porto d’armi e 

dell’assicurazione sono conformi agli originali “; 

7.  se uno dei genitori è nato/a in Sardegna,  autocertificazione in cui si dichiara 

“luogo e data di nascita del  proprio genitore, ed attuale residenza. 

8. se il coniuge è nato/a in Sardegna, stato di famiglia o autocertificazione del 

proprio nucleo familiare. 

 

 

 

 

 

 

 



Al Presidente della Giunta 

Regionale    

tramite l’Assessorato Regionale 

della Difesa dell’Ambiente. 

        Via Roma n°80 

        09123 CAGLIARI 

 

 

 

Il sottoscritto________________________ nato a_______________________il_____________,  

residente in_____________________via______________________n°_____C.A.P._________,  

in possesso della licenza del porto di fucile per uso caccia n°_____________, rilasciata in 

data______________, dal Questore  di_______________________:  

chiede  

che gli venga rilasciata l’autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia in 

Sardegna, come previsto dalle legge  n°23 del 29/7/98 art.46  punto 4, e grazie ai benefici 

previsti dalla legge regionale n°7 del 15.01.91 art.1-2 ( emigrazione ), per i cittadini nati 

in Sardegna e non residenti e che conservino la nazionalità Italiana, loro figli anche se 

non nati in Sardegna, nonché i coniugi. 

Alla presente si allegano i documenti richiesti per legge. 

 

____________________ 

                                                                                                           Firma 

                                                                                       _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


