
Ai sensi del D.P.R. 642/1972 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

   ESENTE   (produrre adeguata     

documentazione al riguardo) 

  

 All’  ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI 
E LA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO  

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) 
 +39 0533 314003   +39 0533 318007 

  parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
 

 

 
 

 
 

RICHIESTA INDIVIDUALE PER L’ACCESSO A FINI VENATORI NELLE 
AREE CONTIGUE DEL PARCO DELTA DEL PO DELL’ EMILIA-ROMAGNA 

 STAGIONE VENATORIA 2019/2020 

 

Io sottoscritto: 

cognome e nome   

nato a   il   

residente a   via/n.   

tel./cell.  

licenza di porto d’armi uso caccia n°   rilasciata il  

  
  Codice  Fiscale     
 

C H I E D E 
 

di poter accedere a fini venatori nelle aree contigue “AC” del Parco Delta del Po dell’ Emilia-Romagna per la 
Stagione 2019/2020, e nello specifico  (barrare un solo Sub-Comprensorio): 
 

1 Sub-Comprensorio “Codigoro-Mesola-Goro” denominato “PP1 Ferrara”; 

  
2 Sub-Comprensorio “Comacchio” denominato “PP2 Ferrara”; 

  
3 Sub-Comprensorio “Argenta” denominato “PP3 Ferrara”, 

 

 

nella forma così definita: 
 

d.1 vagante alla fauna stanziale e da appostamento temporaneo alla fauna migratoria; 

 

d.2 
 

da apprestamento “sociale” nell’area di seguito indicata: 
 

 zona umida/valliva “Taglio della Falce-Foce del Volano”; 

 zona umida “Canale Circondariale Mezzano”; 

 zona umida/valliva “Valli di Gorino-Sacca di Goro”; 

 zona umida/valliva  “Valli di Comacchio” nell’ambito dell’Azienda Valliva particolare di caccia Valli di Comacchio. 

 

 

 

 

Dichiara, inoltre, di non aver presentato analoga richiesta per l’accesso a fini venatori nelle aree contigue “AC” del 

Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna ricadenti  in provincia di Ravenna. 

Si allega alla presente richiesta:  

 fotocopia di licenza di porto d’armi uso caccia 
 fotocopia di carta d’identità 
 fotocopia di patente di guida 
 fotocopia di passaporto 

in corso di validità. 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.L. 28/12/2000, n.443 “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa” e dall’ art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

 

Data 
  FIRMA 

 

 

 

 

N.B.:  la presente istanza, va sottoscritta dall’interessato in tutte le sue parti e deve essere obbligatoriamente presentata, pena la 

non accettazione della medesima, unitamente a fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore (licenza di porto d’armi uso caccia, carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc…).  

 

mailto:stefanozannini@parcodeltapo.it



