Caccia al CINGHIALE
MODELLO
ISCRIZIONE SQUADRA 2021-22

Riservato all’A.T.C. “A”

Data di presentazione
dell’istanza

DISTRETTO N.
Riservato all’A.T.C “A” di Matera

All’ATC “A” di Matera
Via Cappelluti n. 35
75100 MATERA
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE. (DGR. N. 607 del 21/07/2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto

nato a

il

domicilio nel comune di
tel/cell.

prov.
, licenza di caccia n.

e residente con

in via
del

rilasciata dalla Questura di

, in qualità di capo squadra regolarmente nominato
CHIEDE
L’iscrizione al Registro istituito presso codesto A.T.C.”A” per la stagione venatoria 2021/2022 della squadra denominata:
con vice capo squadra

contraddistinta dall’eventuale distintivo:
il Sig:

nato a

il

Ai fini dell’iscrizione, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi , richiamate dall’art . 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (*),
DICHIARA
1.
2.

3.

4.

che ai sensi della D.G.R. n. 607/2021, la squadra risulta essere residente nella Regione Basilicata,
Provincia
, Comune
, Distretto n.
;
che tutti gli iscritti alla squadra sono titolari della licenza di porto d’arma per uso di caccia in corso di validità così come
si rileva dall’elenco allegato e hanno optato, ai sensi della legge 11/02/1992 n. 157, per la forma di caccia di tipo “C”
(nell’insieme delle forme di caccia consentite dalla legge n.157/92 - art. 12, comma 5, lettera a), e non sono iscritti in altre squadre di
caccia al cinghiale;
che la squadra ha il recapito presso (da compilare solo se diversa dal capo squadra)
Sig.
Via
Comune
Tel.
cell
;
che la squadra si impegna alla collaborazione con l’A.T.C. e con la Regione Basilicata per la gestione della specie
cinghiale nei Distretti di assegnazione .

Dichiara, infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196/03 che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

-

A tal fine, come previsto dalla DGR. N. 607 del 21/07/2021, si allega:
elenco dei componenti della squadra corredato per ogni componente da un’autocertificazione con la quale il cacciatore dichiara
la validità dei versamenti (tassa di concessione governativa e regionale), del porto d’armi, il possesso del tesserino regionale,
della quota di ammissione all’ATC, della polizza assicurativa, il tutto in corso di validità.
LUOGO

E

DATA

IL CAPO SQUADRA(Firma)

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e

presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente.

DISTRETTO N.
COMPONENTI FACENTI PARTE DELLA SQUADRA PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE
STAGIONE VENATORIA 2021/22 (DGR n. 607 del 21/07/2021)

1

CAPOSQUADRA:

2

VICECAPOSQUADRA:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vista l’istanza presentata ai sensi di leggi e regolamenti vigenti in materia, si autorizza i componenti della squadra in epigrafe
indicati la caccia per il prelievo del cinghiale con il metodo di tecnica in “Braccata” nel distretto citato nella presente domanda.
Riservato all’A.T.C. “A”di Matera

SI AUTORIZZA la squadra N

al prelievo del Cinghiale in
nel

DISTRETTO N.

DATA

IL PRESIDENTE ATC “A”
M. CARNEVALE

Copia della presente istanza firmata e timbrata dall’ufficio preposto è valida quale autorizzazione ad effettuare il
prelievo del Cinghiale.

