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      MARCA DA BOLLO  

             €    16,00  

 

                                                                                                

 

 

 

 

Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 44  l.r. n. 26/93) 

e/o al colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi (art. 27 l.r. 26/93) 

 

Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________ prov. _______ il __________________________ 

telefono __________________________________cell.________________________________________ 

codice fiscale  

residente a _________________________________________________ CAP_________ 

via/piazza _________________________________________________  numero civico _________ 
 

e-mail____________________________________PEC________________________________________ 

CHIEDE (barrare una o entrambe le caselle) 
 
 di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

venatorio di cui all’art. 44 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 
 

 di essere ammesso/a a sostenere il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi di 
cui all’art. 27 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26. Lo svolgimento del colloquio è subordinato al 
conseguimento dell’idoneità all’esercizio venatorio. 
 

 

□ Dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. 101/2018. 
 

Luogo e data ___________________________                   Il richiedente_________________________________ 

 

                

REGIONE LOMBARDIA 

UO Servizio Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca – Città Metropolitana 
Milano, Politiche di Distretto e 
Imprenditore Agricolo Professionale 

Piazza Città di Lombardia, 1 

20124 MILANO 

agricoltura@pec.regione.lombardia.it 
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Per il solo colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi allegare: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 
 

 
 
Per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio allegare: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 
 copia della certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.T.S. di residenza ovvero 

dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto 
dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998  

 ricevuta del versamento di € 35,51  
 

 
Al momento del ritiro dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio e/o di ammissione alla caccia 
vagante nella zona Alpi, il candidato valutato idoneo dovrà munirsi di una marca da bollo da € 16,00 da 
apporre sull’attestato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


