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Modulo 1 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 

 

 

Il sottoscritto                             

 nato a  ; Prov.: _________; il    

residente a ___________________________________________________, C.A.P.: _________, Prov.:     

in Via/Piazza: ________________________________________________________________________, n°    

telefono/fax:  ;  P.E.C./e-mail:   

Codice Fiscale/P.IVA: 

 

 
in relazione alle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle pene 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia: 
 

DICHIARO  
 

sotto la mia personale responsabilità in riferimento all’immobile ubicato nel Comune di 

______________________________________________ località __________________________________________ 

foglio ____ mappale_________ pertinente l’appostamento fisso di caccia di cui alla presente istanza, 

 
❑ di essere proprietario dell’immobile;   

 

ovvero 

 

❑ di avere in uso l’immobile, fabbricato o stabile (in tal caso è necessaria anche la compilazione del modello 

2 da parte del proprietario dell’immobile): 

 

- che si tratta di immobile, fabbricato e stabile adibito ad abitazione o posto di lavoro a 

carattere rurale, pertinente all’appostamento fisso di caccia nonché che lo stesso, durante 

l’effettivo esercizio venatorio, sarà destinato esclusivamente alle finalità previste dalla legge, 

ovvero immobile strumentale all’esercizio della caccia, esclusivo al supporto dell’attività 

venatoria, per la sosta in riposo del cacciatore e di eventuali ospiti utilizzatori dello 

appostamento, nonché alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami, ai sensi dell’art. 25 

c. 2 della  LR 26/1993; 

                



 
Regione Lombardia – U.T.R. Bergamo – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca                                                           

Aggiornato al 07.06.2019 - Pagina 2 di 2 

 

 

- di essere consapevole del fatto che tale dichiarazione segue la richiesta di autorizzazione per 

la caccia da appostamento fisso da me presentata ed è valida sino allo scadere 

dell’autorizzazione stessa;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni eventuale 

variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella presente; 

- di essere consapevole che 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. 

 

 

__________________________, lì ________________ 

           

      firma (*)   

 
 

 
 

 
  

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 

 

(*) Il sottoscritto ___________________________________________________, dipendente della Regione 

Lombardia, addetto a ricevere la documentazione attesta: 

❑ che la firma della presente istanza è stata apposta in sua presenza dal dichiarante previo 

ammonizione delle responsabilità e delle pene conseguenti a mendaci dichiarazioni; 

❑ che alla presente istanza è allegata fotocopia del seguente documento di identità del 

dichiarante _________________________________________ 

           FIRMA _______________________________________ 

Data ____________________ 

   

 

 

 

 

 

  


