
Al Parco Regionale del Matese  
Piazza della Vittoria n. 31 
81016 SAN POTITO SANNITICO (CE) 
 

 

 
Istanza di autorizzazione per l’attraversamento del territorio del Parco del Matese 
con armi ai soli fini sportivi.  

  
 
Il sottoscritto__________________________________________________ nato a _____________ 

_______________ (____) il __________ residente in _________________________ c.a.p._________    

(_____) via ___________________________________________________________________ n°______ 

tel./cell. ___________________ Codice Fisc. _________________________________ volendo 

recarsi in _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 (esterna alla perimetrazione del Parco Regionale del Matese) per ivi esercitare l’attività 

sportiva  per l’anno 20____ e dovendo per motivi d’opportunità, attraversare l’Area del 

Parco del Matese,  

CHIEDE 
 
l’autorizzazione temporanea al transito nell’area Parco, con le armi di seguito elencate: 

Marca Tipo Matricola Calibro 

    

    

    

    

  

All’uopo dichiara :  

di essere residente all’interno dell’Area Parco, ed allega alla presente istanza: 

a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d’armi n.______ 

rilasciato da _________________________________ il ______________; 

 

b) copia del pagamento di € 20,00 effettuato o tramite bonifico bancario 

intestato all’Ente Parco regionale del Matese IBAN 

IT90W0514274940106571045074 con Causale “autorizzazione per 

l’attraversamento del territorio del Parco del Matese con armi per attività 

sportive”, o con rimessa diretta in contanti presso L’Ente Parco; 

c) Copia del documento di identità in corso di validità. 

 



     di non essere residente all’interno dell’Area Parco, ed allega alla presente istanza: 

a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d’armi n. n.______ 

rilasciato da _________________________________ il ________________; 

b) copia del pagamento di € 40,00 effettuato o tramite bonifico bancario 

intestato all’Ente Parco regionale del Matese IBAN  IT 90 W 05142 

74940 106571045074 - Causale “autorizzazione per l’attraversamento 

del territorio del Parco del Matese con armi per attività sportive”, o con 

rimessa diretta in contanti presso L’Ente Parco; 

c) Copia del documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che 

rendono dichiarazioni false,  

dichiara 

sotto la propria responsabilità, che: 

• le notizie fornite nella presente domanda sono veritiere. 

• di non essere incorso in materia venatoria né in sanzioni amministrative né in 

sanzione penali  di cui alle vigenti Leggi Regionali e Nazionali; 

• di conoscere il regolamento, approvato da questo Ente Parco, con Provvedimento 

Presidenziale n° 18 del  05/09/2013 

 

 

 Data ______________________                                                           In Fede 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: si autorizza/non si autorizza 

L’istruttore 


