All'ATC L'Aquila
e-mail: segreteria@atclaquila.it
oggetto: Richiesta di ammissione al prelievo di cinghiali con la caccia di selezione attuata con la tecnica della
postazione fissa ai sensi dell'art. 18 della L. 157/92 e dell'art. 11-quaterdecies c.5della L.248/85.
Il sottoscritto (Nome e Cognome): ___________________________________________________

nato a: ________________________ il: _____________
residente a: ______________________________
in via/piazza: __________________________________________________ n: _____ Prov.: ____
N° di telefono cellulare ______________________________e-mail_________________________________
Caposquadra della squadra ____________________________________________________________
CHIEDE
di poter effettuare la caccia di selezione al cinghiale, praticata nella forma "individuale all’aspetto da

postazione fissa", con i sotto elencati componenti la squadra, nel rispetto dei commi 1,2,3, e 6
dell’art. 14 del Reg. n. 1/2017 , nella zona assegnata alla propria squadra, nelle postazioni fisse qui di seguito
allegate con la dovuta georeferenziazione su coordinate GPS e la descrizione sommaria della postazione.









DICHIARA
di essere iscritto/ammesso all’ATC L’Aquila con regolare pagamento della quota d’iscrizione all'ATC
per la Stagione Venatoria 2020/2021, pena l’esclusione dalle attività di caccia di selezione;
di essere in possesso di porto d'armi in corso di validità con i regolari versamenti per la concessione
governativa , tassa regionale, quota iscrizione all'ATC e polizza assicurativa;
di essere abilitato alla caccia di selezione al cinghiale con corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo
con programma autorizzato dall'ISPRA;
di aver preso visione del disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale disposto dall'ATC L'Aquila,
nel rispetto del disciplinare tipo approvato dalla Regione Abruzzo in data 4 marzo2020 con
Deliberazione n. 120.
di essere a conoscenza che il prelievo in selezione è consentito all’interno dell’arco temporale
massimo previsto nel Calendario Venatorio dell’anno di riferimento, per due uscite di
caccia giornaliere, la prima uscita va da un’ora prima del sorgere del sole e termina alle ore
9,00, la seconda uscita va da un'ora prima del tramonto ad un’ora dopo il tramonto, per
un massimo di cinque giornate settimanali con esclusione dei giorni di silenzio venatorio
di utilizzare per la caccia di selezione armi a canna rigata munite di ottica di mira.

L'Aquila lì,
Firma



si allegano:
fotocopie porto d'armi , copie delle ricevute versamenti e polizza assicurativa

 descrizione delle postazioni e georeferenziazione su coordinate GPS delle stesse
 elenco dei selecontrollori della squadra che intendono partecipare alla caccia di selezione
SI AUTORIZZA AI SENSI DELLA LEGGE n.196/2003. ILTRATTAMENTO DEI DATI FORNITI, SONO STRETTAMENTE
CONNESSI ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’ENTE

