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OGGETTO:Istanze per  l'ammissione  ad esercitare  l'attività  venatoria  in  ambiti  territoriali  di  caccia 
diversi da quello di residenza-D.R.S. n. 1835 del 31/03/2015 e D.R.S. n.1167 del 19/11/2015- Nullità 
delle istanze presentate prima del 01/02/2017-AVVISO IMPORTANTE.

 
                                                                                                   
                   

                

Pervengono  a  questo  Ufficio  innumerevoli  istanze  per  l'ammissione  ad  esercitare  l'attività 
venatoria in ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza, relative alla stagione venatoria 
2018/2019.

I  decreti  indicati  in  oggetto  dispongono  che  le  domande  di  ammissione  devono  essere 
presentate nell'arco di tempo compreso tra il primo giorno lavorativo del mese di febbraio fino al 31 
dicembre di ogni anno.

Considerato che per il c.a. il termine decorre da giorno 1 febbraio, con la presente si dà

AVVISO

che le istanze presentate antecedentemente  al 01/02/2017 non verranno prese in considerazione  e 
saranno archiviate senza seguito. Pertanto gli interessati dovranno ripresentare la propria istanza a far 
data dal predetto termine 01/02/2017, siccome disposto dai succitati D.D.R.S.del D.R.S.R.T..

      
                          F.to
      Il Dirigente della U.O. 3
      Dott. Filippo Guarnaccia                                                                                F.to

        Il Dirigente del Servizio  
                                                                                                                     Dott. Ettore Foti

 

Dirigente del Servizio11 – Dott. Ettore Foti
Dirigente Responsabile della U.O. 3 (e del procedimento se non diversamente indicato): Dott. Filippo Guarnaccia

minutato da:Sig.ra Lucia Fontanazza 
Ricevimento Ufficio: dal Lunedi al Venerdì  ore 09.30 – 13.00- Mercoledì ore 16.00 – 18.00   
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