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Al Presidente della Commissione per 
l’abilitazione all’esercizio venatorio 
C/o Provincia del Medio Campidano 

Ufficio Abilitazione Venatoria 
Via Paganini, 22 

09025 Sanluri (VS) 

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE AD ESAME 
PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
VENATORIO O ALL'ATTIVITÀ DI 
TASSIDERMIA 

Riservato all’ufficio 

Prot. Generale Arrivo n. ________________ del ________________ 

Arrivo Ufficio Abilitazione Venatoria il _______________________ 

 
 (compilare in stampatello) 

Con riferimento alla pratica portante il codice identificativo1 assegnatomi n. ___________________ 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ 

email ____________________________________________________________________________________ 

essendo già stat_ ammess_ alla sessione d’esami fissata per il giorno _________________ coma da nota 

di convocazione del _________________ prot. n. ____________ 

CHIEDE 

di poter essere riamess_ a prossima sessione d’esami, al fine del conseguimento dell’abilitazione 

all’___________________________________________2. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

                                                 

1  Il numero di codice identificativo è indicato nella comunicazione di ammissione all’esame e, pertanto, dalla stessa 
rilevabile; 

2  indicare il tipo di abilitazione richiesta: esercizio venatorio o attività di tassidermia 
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DICHIARA 

che, per la data fissata, è sopravvenuta l’impossibilità a presenziare, per impedimento con 

altrimenti prevedibile e riconducibile a3 _____________________________________________________, 

per il quale allego4 idonea documentazione5 rilasciata dal  

_________________________________________________________________________________________ 

AFFERMA 

di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza viene presentata. 

Luogo e data ________________________________________ 

  FIRMA6 

  ______________________________ 

 

3  Le motivazioni per le quali può essere richiesta la riconvocazione sono esclusivamente: malattia, incidente occorso, gravi 
motivi famigliari, ordine legittimo, evento calamitoso, interruzione stradale; 

4  In caso di richiesta che dovesse pervenire priva di idonea certificazione, atta ad attestare la motivata giustificazione 
dell’assenza, si perderà il diritto ad essere riconvocati e, contestualmente si procederà all’archiviazione della presente 
istanza; 

5  Al fine dell’individuazione dell’idonea certificazione da allegarsi, si tenga in considerazione quanto appresso: 

a. La malattia dovrà essere certificata dal medico curante o di famiglia; 
b. L’incidente occorso dovrà essere certificata dal soggetto appositamente intervenuto (Carabinieri, Polizia Stradale, 

Vigili Urbani, ….); 
c. I gravi motivi famigliari sono riconducibili a: decesso, ricovero ospedaliero o indispensabile e personale assistenza a 

famigliare. La certificazione da allegarsi dovrà essere corrispondentemente rilasciata dal Comune, struttura sanitaria, 
medico di famiglia o Assistenza Sociale; 

d. L’ordine legittimo può essere impartito da Autorità Militare, Giudiziaria e/o Pubblica Amministrazione. La 
certificazione da allegarsi dovrà essere rilasciata da uno di tali soggetti, in funzione dell’ordine ricevuto; 

e. L’evento calamitoso (alluvione, terremoto, tromba d’aria, atto vandalico, ….) dovrà essere certificato dal Comune 
ove si ha domicilio o da altri soggetti appositamente intervenuti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, …); 

f. L’interruzione stradale dovrà essere certificata dall’Ente proprietario della strada o da altri soggetti nel frangente 
appositamente intervenuti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Stradale, ….) 

6  Firma per esteso 


