
S.U.A.P. – RILASCIO TESSERINI VENATORI DI CUI ALLA 

L.157/92 E L.R.27/98. 

COSA 

Il cittadino può far richiesta di rilascio del tesserino per l’esercizio della 

caccia. 

COME 

Il cittadino che intende ottenere il tesserino, deve far richiesta tramite 

modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Suap – servizio Caccia in 

via Duca degli Abruzzi snc, ovvero in formato elettronico al link che 

segue, allegando la copia di un documento d’identità in corso di 

validità. 

All.A-Istanza tesserino venatorio(link) 

TEMPI 

Il rilascio del tesserino è in tempo reale in assenza di motivi ostativi, 

diversamente il procedimento si conclude entro 30 gg ed ha validità 

sino alla fine della stagione venatoria. Silenzio assenso: NO. All’atto del 

rilascio deve essere esibita la seguente documentazione, in originale o 

in copia non autenticata, che sarà acquisita dall’Ufficio:  

• licenza di porto d’armi 

• Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione; 

• Attestazione del versamento delle vigenti tasse di concessione statale su C/C n. 8003 

intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse Concessioni 

Governative;  

• Attestazione del versamento delle vigenti tasse di concessione regionale su C/C n. 

60225323 intestato a: Regione Puglia – Servizio di tesoreria Bari - Tasse di concessione 

regionale, causale:” Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102. ; 

• Attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all’art. 

23 lett. E) della L.R. 27/98.  

• attestazione del versamento in favore dell’ATC/LE se dovuto 

• eventuale autorizzazione per altro A.T.C.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO/REGOLAMENTI 

• Legge del 11/02/1992 n. 157 

• Legge Regione Puglia 13/08/1998 nr.27 



• D.P.R. 445/2000 

• L.241/90 

• Calendario venatorio regionale (annuale)  

 

CONTATTI 

Ufficio SUAP – servizio Caccia 

Indirizzo:  Via Duca degli Abruzzi snc  

Tel: 0836/891063  

Fax: 0836/818534 

Pec: protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it  

Mail: ediliziaurbanistica@comune.minervino.le.it  

Responsabile del procedimento: sig. Antonio Santoro  

Responsabile del servizio. Dott. Salvatore Monteforte 
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