MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
stagione venatoria 2017/2018 – PER ASSEGNAZIONE FASCETTE IN AREA NON VOCATA
Alla c.a. dell’Ambito territoriale di caccia Sulmona
il sottoscritto (Nome e Cognome): ________________________________________________________
nato a:________________________ il: _________residente a:___________________________________
Prov: ____ in via/piazza: _________________________________________________________ n: _____
N° di telefono cellulare (per invio SMS da parte dell’ATC)____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al prelievo selettivo del Cinghiale per la stagione venatoria 2017/2018 e dichiara,
sotto la propria responsabilità:



di essere iscritto all’ATC Sulmona con regolare pagamento della quota d’iscrizione per la stagione
venatoria 2017/2018, pena l’esclusione dalle attività di caccia di selezione;



di essere in regola con tutti gli altri documenti necessari per l’esercizio dell’attività venatoria, ivi
compreso l’Assicurazione;




di essere abilitato alla caccia di selezione al Cinghiale con corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo;
(per tutti i cacciatori) di impegnarsi a leggere e rispettare il “Disciplinare per la Caccia di Selezione al
Cinghiale negli AA.TT.CC. abruzzesi (S.V. 2017/2018)” stabilito dalla Regione Abruzzo (con Determina
Dirigenziale n° 166 del 25/09/2017) e valido per l’intero territorio abruzzese;



(solo per i selecacciatori operanti in ZPE del PNALM) di impegnarsi a rispettare, oltre alle modalità
operative di cui al punto precedente, anche il “Protocollo d’Intesa tra PNALM e ATC Sulmona per la
Caccia di Selezione della Specie Cinghiale nella Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise” siglato in data 24/10/2017;



di non essere iscritto per la stagione venatoria 2017/2018 ad alcuna squadra di caccia al Cinghiale in
braccata sull’intero territorio regionale dell’Abruzzo;



di utilizzare esclusivamente armi a canna rigata munite di ottica di mira, previste dall’art. 14 del
Regolamento Regionale sugli Ungulati (1/2017) regolarmente tarate, ovvero di impegnarsi ad effettuare
una nuova taratura al momento di scadenza della vecchia (validità 1 anno);



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

Luogo e data: ___________________________________

Firma: _______________________________________

