AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.2 – POTENZA
via Mantova, 45 - 85100 Potenza. Tel. 0971/410023; fax 0971/330018
e-mail: info@atc2potenza.it; sito internet: www.atcpotenza2.it posta certificata: atc2potenza@pcert.postecert.it

Potenza, 28/03/2019
E’ intendimento di questo Ambito Territoriale di Caccia n° 2 – Potenza predisporre l’albo dei
selecontrollori, pertanto tutti coloro che sono sia in possesso dei requisiti e sia residenti in questo
Ambito n. 2, sono invitati a produrre domande di iscrizione fino alle ore 13:00 del giorno
09.04.2019, indicando l’Ente che ha rilasciato il titolo, il numero dell’attestato e la data di rilascio,
come riportato nello specifico modello allegato alla presente, di domanda di autocertificazione.
Quest’ultima deve essere trasmessa unicamente a mezzo posta elettronica (e-mail e/o Pec:
info@atc2potenza.it

atc2potenza@pcert.postecert.it).

Con la D.G.R. n. 207 del 09.03.2018 è possibile praticare l’attività di cui al:
1. DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA
SPECIE CINGHIALE (Sus Scrofa) allegato 3;
2. Avviso per operatori da utilizzare nelle attività previste nel PIANO DI CONTROLLO –
Metodo da Appostamento Allegato 3-A;
3. Domanda di partecipazione di controllo del cinghiale – Tecnica di Appostamento
Allegato 3-B; Avviso per operatori da utilizzare nelle attività previste nel PIANO DI
CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (Sus Scrofa) Allegato 3-C;
4. Domanda di partecipazione – Tecnica della GIRATA. Responsabile. Allegato 3-D;
Scheda di Abbattimento per cinghiale Allegato 4;
5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445.2000) anno del
PRIMO rilascio del Porto di Fucile e dichiarazione di versamento della quota di Euro
25,00 per la partecipazione all’attività di Selecontrollo versata negli anni precedenti e non
rimborsata.

Con la D.G.R. n. 191 del 15.03.2019 è possibile praticare l’attività di cui al:
1. DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE (Sus Scrofa)
Allegato 2;
2. Avviso per operatori di selezione da utilizzare nel Piano di Prelievo Selettivo in attuazione
al Disciplinare per la caccia di Selezione al Cinghiale Allegato 2 A;
3. Domanda di partecipazione alla Caccia di Selezione del cinghiale Allegato 2 B;
4. Avviso per operatori di selezione da utilizzare nel Piano di Prelievo Selettivo in attuazione
al disciplinare per la Caccia di Selezione al cinghiale – Metodo da Appostamento Allegato
2 C; Domanda di partecipazione – Tecnica della GIRATA. Responsabile Allegato 2 D;
5. Scheda di Abbattimento per cinghiale Allegato 3.
Coloro i quali intendono partecipare alle attività previste nel Piano di Controllo della Specie
Cinghiale (Sus Scrofa) - Metodo da Appostamento Fisso e/o Metodo della Girata e per l’attività
si Selezione al cinghiale – Mediante l’assegnazione dei Quadranti di caccia (come disciplinato dalla
D.G.R. n. 207 del 09.03.2018) dovranno produrre specifica domanda come da modello allegato.
Quanti hanno già versato la somma di Euro 25,00 (sul c.c. postale intestato all’A.T.C. n°
2 n. 14830855) negli anni precedenti non devono più versarla. Per le nuove adesioni e/o
chi non ha versato dovrà effettuare il/i versamento/i contestualmente alla domanda.
Le domande vanno presentate fino al 09.04.2019.
E’ necessario indicare prima della sottoscrizione della/e domanda/e, che va/vanno
presentata/e all’ATC n. 2 nelle stesse modalità indicate sopra, la PRIMA DATA DI
RILASCIO DEL PORTO DI FUCILE (ANNO).
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Presidente dell’ATC n° 2 –Potenza
Giovanni MUSACCHIO

____________________________

