ALLEGATO “B”

Alla Regionae
Regionae Campania
Agric.. Aliment.
Dir. Gen.
Gen. per le Politiche Agric
Aliment. e Forestali
Servizio Territoriale Provinciale U.O.D. 50 07 10
Colliina Liguorini
Liguorini-- Palazzo della Regio
Regione
Coll
ne –
Avellino

Oggetto :- Caccia al Cinghiale in battute autorizzate - stagione venatoria 2017/2018
- Richiesta iscrizione squadra nell’apposito Registro Provinciale.
Il sottoscritto _________________________nato a________________il __________
e residente in__________________alla Via _________________Tel._____________,
in possesso della licenza di caccia n° _____________ rilasciata dalla Questura di
______________in data _______________, nella qualità di Responsabile - Capo
Squadra in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 2 del Regolamento di
caccia al Cinghiale (anzianità di iscrizione nel Registro Provinciale di almeno 3 anni
consecutivi)
CHIEDE
a Codesto Spett.le Ufficio l’iscrizione della propria squadra nel Registro Provinciale
dei cacciatori di Caccia al Cinghiale.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la squadra è composta dai
sottoelencati n° _____ cacciatori, ciascuno in possesso di licenza di porto di fucile –
uso caccia – in corso di regolare validità per l’esercizio dell’attività venatoria per la
corrente stagione e che, in caso di assenza, verrà sostituito dal Vice Capo Squadra
Sig. __________________ nato a _____________il ____________ e residente in
_________________alla Via __________________, tel ______________.
Componenti :N.B. :- (compilare a stampatello con scrittura chiara e leggibile).
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome

Nome

Data nascita

Luogo nascita

Residenza

1

N°
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Cognome

Nome

Data nascita

Luogo nascita

Residenza

Alla presente si allega cd rom contenente i seguenti file in formato foglio di lavoro
excel:• Dati identificativi dettagliati dei singoli cacciatori facenti parte della
squadra;
• Richiesta di assegnazione al Distretto di Gestione.
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• Si richiede l’assegnazione della squadra innanzi elencata al seguente Distretto
di Gestione e/o in alternativa a quello di riserva.
Distretto

Denominazione distretto

Distretto di gestione principale
Distretto di gestione di riserva
N.B. :- (compilare a stampatello con scrittura chiara e leggibile).
__________________, lì _______________
Con Osservanza
____________________________
Si allegano alla presente:1. Fotocopia della Licenza di porto di fucile – uso caccia - in corso di regolare validità, di
tutti i componenti della squadra;
2. Regolamento interno della squadra.
3. Autodichiarazione relativa all’accettazione a far parte della squadra (art.8, comma 4 del
Regolamento).
4. Attestato cacciatore formato (almeno 1).
La mancata presentazione dei documenti prescritti, comporterà la non iscrizione della squadra
nel Registro Provinciale delle Battute (art. 9 del Regolamento).
Il rilascio dell’autorizzazione alle battute, resta subordinato alla presentazione, da parte di tutti i cacciatori costituenti
validamente la squadra, della seguente documentazione in corso di regolare validità per la corrente stagione
venatoria:1. Licenza di porto di fucile – uso caccia.
2. Tesserino Regionale.
3. Attestazione di iscrizione nell’elenco dei cacciatori con residenza anagrafica e venatoria nell’A.T.C. di
Avellino;
4. Ricevuta dei versamenti delle tasse governativa, regionale, della quota A.T.C. e cedola assicurativa;
I documenti di cui innanzi, dovranno essere esibiti – esclusivamente in originale - al personale dell’Ufficio Caccia e
Pesca della Regione Campania STP di Avellino, all’atto del ritiro della relativa autorizzazione.

N.B. : - Nel rammentare ai cacciatori di adottare la massima prudenza ed ogni cautela volte a scongiurare
eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla pubblica e privata incolumità, si coglie l’occasione per
richiamare l’attenzione di tutti i partecipanti alla stretta osservanza di tutto quanto prescritto nell’apposito
Regolamento di Caccia al Cinghiale, valido per la corrente stagione venatoria.
Eventuali infrazioni derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel predetto
Regolamento saranno punite, oltre che con l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in
materia venatoria anche con le sanzioni e provvedimenti specificamente previsti al Titolo VI del
Regolamento.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000—Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa—Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2001)
__________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________nato a ______________________
il ____/_____/_______ e residente in ______________________ prov. ________
C.A.P. ________, alla Via/Piazza ______________________ n° ______, nella qualità
di Responsabile Capo Squadra, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi 1,

D I C H I A R A
1. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 2 del
Regolamento di Caccia al Cinghiale ed, in particolare, di avere un’anzianità di
iscrizione nel Registro Provinciale di almeno 3 anni consecutivi.
2. Che i singoli cacciatori componenti la squadra non risultano essere iscritti in
altre squadre partecipanti alle battute;
3. Che la località prescelta e quella di riserva, riguardanti le singole giornate di
battuta, non ricadono in aree PARCO od in zone comunque soggette a
DIVIETO di CACCIA
4. Di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace, la Regione non
provvederà al rilascio dell’autorizzazione per le battute di caccia al cinghiale o,
in caso di avvenuto rilascio, con apposito provvedimento, ne disporrà la
revoca.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto
previsto dall’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n° 675, in base al quale i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data:- _____________________________, _____/_____/________
___________________________
(firma per esteso e leggibile)
___________________________
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1° comma, art. 76 D.P.R. 445/2000 :- “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”;
2° comma, art. 76 D.P.R. 445/2000 :- “L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso”;
3° comma, art. 76 D.P.R. 445/2000 :- “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale”.
N.B. :- La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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