ALLEGATO A
- ATC BARISCIANO –
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE stagione venatoria 2017/2018
Alla c.a. dell’Ambito territoriale di caccia BARISCIANO
il sottoscritto (Nome e Cognome): ________________________________________________________
nato a_____________________________ il _______________residente a__________________________
Prov. ________ in via/piazza. __________________________n._____ Telef.____________________
CHIEDE
di essere ammesso al prelievo selettivo del Cinghiale per la stagione venatoria 2017/2018 e dichiara,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
 Di essere :
 ISCRITTO
 AMMESSO
all’ATC BARISCIANO con regolare pagamento della quota per la stagione venatoria 2017/2018
(NB. allegare fotocopia del versamento)
 di essere abilitato alla caccia di selezione al Cinghiale con corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo:
 Allega fotocopia dell’attestato (solo per i nuovi iscritti alla caccia di selezione).
 Non allega copia dell’attestato in quanto già consegnata all’ATC Barisciano con la precedente
iscrizione alla caccia di selezione nella SV 2016/17
 di aver preso visione del “Regolamento di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale 2017/2018
dell’ATC BARISCIANO” e di impegnarsi a rispettarne le disposizioni;
 di essere iscritto per la stagione venatoria in corso alla squadra di caccia al Cinghiale in braccata
denominata __________________________________________________________________
 di non essere iscritto per la stagione venatoria in corso ad alcuna squadra di caccia al Cinghiale in
braccata sull’intero territorio regionale dell’Abruzzo;
 di richiedere di far parte del Gruppo Emergenza Cinghiale (solo per i non iscritti alle squadre in
braccata);
 di essere proprietario e conduttore di fondo agricolo nel comune di_____________________________,
all’interno della zona di caccia assegnata alla squadra ________________________________________
(NB: allegare autocertificazione);
 di essere proprietario e conduttore di fondo agricolo nel comune di____________________________,
all’interno della zona non vocata (allegare autocertificazione).

CHIEDE ALTRESÌ DI ESSERE ASSEGNATO
 ALLA ZONA DI CACCIA DI MACROAREA ASSEGNATA ALLA SQUADRA IN BRACCATA DENOMINATA
_________________________________________________________________________________
 ALLA ZONA NON VOCATA

Luogo e data: ___________________________________

Firma: ________________________________

