Via Rinascita n. 6 – Tel. 0783027791 – 0783027794
SERVIZI DEMOGRAFI
PROTOCOLLO N. 3297

Lì 07 AGOSTO 2018

CACCIA: ANNATA VENATORIA 2018-2019
Si informano i cacciatori che, con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma
della Sardegna - D E C R E T O/DecA/13 del 20.07.2018 è stato adottato il Foglio Venatorio per la
stagione Venatoria 2018/2019.
Ferma restando la validità dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98 per i Cacciatori a
partire dal 27 Agosto 2018 possono presentarsi all’ufficio Servizio Demografico per il ritiro del Foglio
Venatorio.
I CACCIATORI SONO TENUTI A :
-

-

-

-

Ritirare presso il Comune di residenza il foglio che ha validità per una sola stagione venatoria;
Consegnare al Comune di residenza, entro e non oltre il primo Marzo 2019, l’originale del foglio
venatorio “cartaceo” debitamente compilato in tutte le sue parti. Inoltre si raccomanda la consegna,
su base volontaria, anche del foglio elettronico editato in formato excel (scaricabile anche dal sito
della R.A.S.), nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati indicati nel foglio cartaceo. –
La consegna del foglio elettronico, avverrà utilizzando la posta elettronica:
demografici@comune.morgongiori.or.it. Per chi dispone della pec l’indirizzo è il seguente:
demografico@pec.comune.morgongiori.or.it.
In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata
la sanzione di cui all’art, 74 comma 5, della L.R. 23/98;
In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato dovrà
rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia alla locale
Stazione dei Carabinieri;
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile;
Compilare in ogni sua parte il foglio venatorio;
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di
residenza entro il primo Marzo 2019.
(barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Orari d’Ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0783027791 – 0783027794

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ATZENI FIORENZO

