
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER QUANTO NON 
INDICATO,  

SI RIMANDA ALLA PAGINA 
WEB DELLA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                         
 

 

 

                       

 
 

CITTÀ DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
SPORTELLO CITTADINO 

PIAZZA VENTI SETTEMBRE 3 
 
 

TEL: 051 6954154 
mail: urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO  
DAL LUNEDI AL VENERDI  

8:30 – 12:30 
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ESERCIZIO DELLA CACCIA 
 

Per esercitare la caccia è obbligatorio avere con 

sé il tesserino regionale per l'esercizio venatorio, 

che serve per segnare le giornate di caccia, i 

luoghi di caccia, i prelievi di fauna eccetera. Il 

tesserino viene distribuito dai Comuni e 

dev'essere riconsegnato quando si ritira il 

tesserino successivo, entro una data determinata. 

Per esercitare la caccia (prima di ritirare il 

tesserino venatorio presso il Comune) è 

necessario avere pagato le tasse governative e 

regionali.  

Naturalmente è obbligatorio essere in possesso 

del  porto di fucile ad uso caccia, rilasciato dagli 

uffici di polizia competenti per territorio e 

rilasciato dopo aver preso l'abilitazione 

all'esercizio venatorio.. 

 

TESSERINO REGIONALE PER L’ESERCIZIO 

VENATORIO 

La Regione produce i tesserini venatori regionali 

regolamentandone la struttura, le modalità di 

rilascio da parte dei Comuni e le norme per l'uso. 

Il tesserino è gratuito, ma prima di ritirarlo il 

cacciatore deve pagare la tassa governativa e la 

tassa regionale per l'esercizio venatorio di cui 

sopra.  

La Regione ha messo a disposizione sulla propria 

pagina web, il pagamento online della tassa per 

l'esercizio venatorio. 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TESSERINO 

A partire da aprile, il cacciatore deve presentare 

una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (il 

modulo è disponibile presso lo Sportello Cittadino 

o sul sito web del Comune) dalla quale risulti: 

 il possesso della licenza di porto d’armi per uso 

caccia con l’indicazione della Questura di 

rilascio, numero di licenza e data di rilascio; 

 di aver provveduto al versamento della tassa 

di concessione governativa di porto di fucile ad 

uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, 

comma 1 della legge 157/92; 

 di aver provveduto al versamento delle quote 

assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, 

della legge 157/92; 

 di aver provveduto a comunicare alla Provincia 

di residenza l’opzione sulla forma di caccia 

prescelta a norma dell’art.34 L.R. 8/94 e 

successive modifiche, con indicazione della 

scelta effettuata a), b) o c). 

Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA 

l’interessato deve altresì dichiarare: 

 di aver provveduto al versamento della tassa 

di concessione regionale per l’abilitazione 

all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 

116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - 

Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con 

causale: abilitazione esercizio venatorio 

stagione ..../.... (N.B.: la validità annuale della 

tassa decorre dalla data di rilascio della 

licenza); 

 gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per 

la stagione venatoria entrante; 

 di aver provveduto al versamento della quota 

di iscrizione agli ATC/CA 

Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto 

esclusivamente in azienda venatoria l’interessato 

deve dichiarare: 

 di praticare l’esercizio venatorio 

esclusivamente in azienda venatoria. 

E’ altresì necessario aver riconsegnato, entro 

il 31 marzo, l'ultimo tesserino utilizzato, a norma 

dell’art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94 e 

successive modifiche. 

N.B. In caso di mancata riconsegna o di 

riconsegna di tesserino non integro e/o 

contraffatto, al cacciatore non potrà essere 

rilasciato il tesserino relativo alla stagione 

venatoria entrante a meno che non venga 

prodotta apposita denuncia dell’avvenuto 

smarrimento o deterioramento all’autorità di 

Pubblica Sicurezza o locale stazione dei 

Carabinieri. La denuncia deve comunque essere 

prodotta entro il 31 marzo. 

Sul tabulato "Elenco dei cacciatori", in dotazione 

al Comune, il cacciatore dovrà apporre la propria 

firma  a prova dell'avvenuto ritiro del tesserino. 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/tesserino-per-esercizio-venatorio
https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-caccia.jsp
https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-caccia.jsp

