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All’A.T.C.  n. 2 - Potenza 
info@atc2potenza.it 

atc2potenza@pcert.postecert.it 
 

Al Comando della Polizia Provinciale di Potenza 
Piazza alcide De Gasperi, 13  

85100 POTENZA 
 

Al Comando Provinciale 
Carabinieri/Corpo Forestale 

Corso XVIII Agosto 
85100 POTENZA 

“Caccia di selezione specie cinghiale” (prelievo con operatori di selezione) 

 presentata nel rispetto dell’art. 17 del Disciplinare per la Caccia di Selezione al Cinghiale (Sus Scrofa) di cui alla D.G.R. n. 202200008 del 
14/01/2022 e della D.G.R.  n. 202200485 del 27/07/2022 (“con la quale è stato approvato il PRIU – Piano regionale di interventi per la 

gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale -Sus Scrofa- della Regione Basilicata per il 
quinquennio 2022/27” di cui il Selecontrollore è a conoscenza 

Prenotazione giornata/e (Scheda Uscita/Rientro) – GIRATA     I   I  
 

Operatore di selezione/caposquadra Sig._________________________________________nato il ________________ e 

residente a______________________________in via_______________________________________________________ 

c.f. _______________________________, n. porto d’armi__________________________________del____________,     n. 

tesserino da selecontrollore_________________rilasciato da________________________________________________, 

n. Tel____________________________________, E-Mail________________________________________________; 

PRENOTA 

                                                                                     (da compilare da parte dell’ATC n. 2 – Potenza) 

Squadra n. ________________________________    Quadrante di Caccia n° __________________________________ 

 

N.B:: L’orario per detta attività è previsto un’ora prima dell’alba e fino alle ore 13:00 

 

 

 

 

 

 

Data/e/Prenotazione/i______________

_________________________________

_________________________________

__________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_____ 
______________________ 

Ora inizio ______________  
 
Ora fine   ______________ 
 

 

Comune _______________________________________________________________________________________ 

Località _______________________________________________________________________________________ 
 
Veicolo utilizzato da caposquadra _________________________________________Targa______________________ 
N.B. Si ricorda all’Operatore di Selezione/Responsabile della squadra che il prelievo con metodo della GIRATA è consentito: 
 il mercoledì, il sabato e la domenica un’ora pima dell’alba e fino alle ore 13:00; 

 con obbligo d’indossare durante la girata, l’abbigliamento ad alta visibilità. E’ fatto altresì obbligo, di tabellare in punti visibili (strade/tratturi) il 
perimetro della zona oggetto del prelievo, con tabelle fluorescenti fornite dall’A.T.C.  n. 2 con indicazione “Battute al Cinghiale”; 

 evitando di sovrapporre l’attività della Girata con quella dell’Appostamento Fisso, pertanto il Responsabile della squadra dovrà informarsi presso 
l’ATC n. 2, della eventuale presenza del Selecontrollore da Appostamento Fisso (per motivi di Sicurezza); 

 la presente richiesta va presentata all’ATC n. 2 almeno 8 giorni  prima “dall’uscita di caccia di selezione” consentendo, in tal modo, a questo Ambito 
di poter predisporre, (nel rispetto dell’art. 17 del Disciplinare per la Caccia di Selezione al cinghiale approvato con D.G.R. 202200008 del 14.01.2022)  
un calendario settimanale, da trasmettere agli Organi di Controllo. L’istanza presentata dal Selecontrollore potrà contenere più giornate di attività di 
selezione precisando però che verrà data la priorità alle richieste di “Prelievo d’Urgenza” che saranno autorizzate dall’ATC n. 2 alle squadre, 
preferibilmente residenti nel comune di appartenenza  (ove insistono i danni segnalati da cittadini e/o Enti e/o proprietari/conduttori terrieri) e/o 
nei comuni nei quali la squadra ha già esercitato nel pregresso l’attività di Selezione e/o non vi sono altre squadre che possono esercitare l’attività di 
girata.   

 N.B: Alla presente si allega la Scheda di Abbattimento per cinghiale e la Scheda di Sorveglianza Sanitaria “presenza di animali morti”. 

 Il Selecontrollore dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci, che è in possesso del Porto di Fucile in corso di validità e di tutti i titoli richiesti oltre che ha effettuato 
i versamenti dovuti dalla D.G.R. n. 2022200008 del 14.01.2022. 

 Si precisa che in attuazione dell’Allegato A punto 4) Tecniche di prelievo della DGR n. 202200485 del 27/07/2022 l’ATC n. 2, per il tramite del 
Presidente, potrebbe autorizzare il prelievo, in ulteriori giornate e orari, nel caso vi fosse una reale esigenza, motivata e necessaria, da parte 
dell’Ambito n. 2. 

Luogo e Data______________________               Firma del Responsabile della Squadra 
_____________________________________________ 

            
      Autorizzazione del Presidente A.T.C. n° 2                                 
                            Salvatore MAIO 
_____________________________________________ 
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