MODULO DI ISCRIZIONE alla CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
NELL’ATC ROVETO CARSEOLANO
Stagione Venatoria 2019/2020
alla c.a. dell’Ambito Territoriale di Caccia Roveto-Carseolano
Il sottoscritto (Nome e Cognome): ________________________________________________________
nato a: ________________________ il: _____________ residente a: ______________________________
Prov.: ____ in via/piazza: _________________________________________________________ n: _____
N° di telefono cellulare (per comunicazioni da parte dell’ATC) _______________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al prelievo selettivo del Cinghiale per la stagione venatoria 2019/2020
e dichiara, sotto la propria responsabilità (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000):
(barrare la voce che interessa)

o

di essere iscritto/ammesso all’ATC Roveto Carseolano con regolare pagamento della quota d’iscrizione
per la Stagione Venatoria 2019/2020, pena l’esclusione dalle attività di caccia di selezione;

o

di essere in regola con tutti gli altri documenti necessari per l’esercizio dell’attività venatoria ovvero
Tassa di concessione governativa rinnovata il ______________________ e Assicurazione;

o

di essere abilitato alla caccia di selezione al Cinghiale con corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo e
programma autorizzato ISPRA;

o

di prendere visione e rispettare il “Disciplinare esecutivo per la caccia di selezione al Cinghiale nell’ATC
Roveto-Carseolano”;

o

di essere iscritto per la stagione venatoria 2019/2020 alla squadra di caccia collettiva al Cinghiale in
braccata/girata denominata_________________________________________________________;

o

di non essere iscritto per la stagione venatoria 2019/2020 ad alcuna squadra di caccia collettiva al
Cinghiale in braccata/girata nell’ATC Roveto-Carseolano;

o

di utilizzare esclusivamente armi a canna rigata munite di ottica di mira, previste dall’art. 14 del
Regolamento Regionale sugli Ungulati (1/2017) e nello specifico, carabina tipo bolt-action (indicare di seguito
marca, calibro e matricola)

______________________________________________________________________

tarata in data ______________________ (la certificazione della taratura ha validità di 1 anno);
(NB: allegare obbligatoriamente copia del certificato di taratura della carabina in corso di validità)

o

(opzionale) di essere proprietario e conduttore di fondo agricolo nel comune di_______________________,
all’interno della zona di caccia assegnata alla squadra _____________________________________________
(NB: allegare obbligariamente visura catastale con fogli e mappali corrispondenti)

Luogo e data: _____________________________

Firma: ________________________________________

-

allegare obbligatoriamente fotocopia licenza di caccia in corso di validità

-

allegare obbligatoriamente fotocopia versamento di euro 10 su ccp n. 14138671 (intestato all’ATC RovetoCarseolano) con la seguente causale: quota partecipazione caccia di selezione 2020.

