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AVVISO MODALITÀ PER IL RILASCIO TESSERINI DI CACCIA  
STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

 
 

Il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo, per la tutela della salute dei cittadini 
e per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19,  
 

COMUNICA 

 

che i Tesserini Venatori per la stagione 2022/2023 saranno rilasciati unicamente attraverso la 
seguente procedura: 

 
1. scaricare il “Modulo di Richiesta” e/o il “Modulo di Delega”, sottoscriverlo e inviarlo al 

seguente indirizzo pec: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it completo dei 
sottoelencati allegati: 

 

• copia del documento di identità valido e codice fiscale; 

• autocertificazione di residenza; 

• copia licenza di porto di fucile; 

• ricevuta di avvenuta consegna del tesserino venatorio dell’anno precedente; 

• copia attestazione dei versamenti: 

a) tassa concessione governativa – Agenzia delle Entrate; 

b) tassa concessione faunistica-venatoria – Regione Puglia; 

c) quota associativa tessera venatoria; 

• copia attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula dell’assicurazione; 

• copia attestazione del versamento in favore dell’A.T.C./TA; 

• copia eventuale autorizzazione per altro A.T.C.; 

 
2. attendere la comunicazione via e-mail o telefonica circa data e ora di ritiro del tesserino 

che avverrà a cura dei referenti della Direzione. 
 

N.B. Per una corretta gestione degli appuntamenti relativi al ritiro del tesserino si consiglia di 
indicare nel “Modulo di Richiesta” indirizzo e-mail e un recapito telefonico. 
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Requisiti per il Rilascio dei Tesserini Venatori 
 
1. avere compiuto 18 anni; 
2. avere la residenza nel Comune di Taranto; 
3. essere in possesso del porto d’armi per uso caccia; 
4. aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile 

anche per uso caccia; 
5. aver provveduto al versamento delle quote assicurative; 

 
Inoltre, se l'esercizio della caccia è svolto in ambito territoriale (A.T.C.), occorre: 

 
• essere iscritto e quindi aver pagato la quota d'iscrizione negli ambiti territoriali di caccia 
• aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio 

venatorio 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria De Florio 
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