
 

 

 

 

                                                                                                    ALL’ATC N.2 

                                                                                                    Via Mantova, 45 

                                                                                                                                      85100 POTENZA                                                                          

 

 

OGGETTO: Istanza d’iscrizione Caccia al Cinghiale in attuazione della D.G.R. n. 202100607 del 21/07/2021. 

 

 

Il sottoscritto Cognome…………………………Nome ……………...…………… C.F. ………………………………, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 

DICHIARA DI ESSERE 

-Nato  il  __/__/____  a:  Provincia …… Comune ……………………..…………………………………… CAP…….....  

-Residente a: Provincia…… Comune ………………. CAP……......Indirizzo……………………….…………………... 

Tel ……………….… Tel. cell. …………………………… Email ……………………………………………………… 

-Domiciliato a: Provincia…. Comune ……………… CAP…….......Indirizzo……………………….…………………... 

 in possesso di regolare porto di fucile n. …………… rilasciato dalla questura  di ……………… in data……………. 

In qualità di capo squadra regolarmente nominato dai componenti la Sua squadra, 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al Registro istituito presso codesto ATC N.2 per la stagione venatoria 2021/2022, della squadra denominata 

_____________________________________ contraddistinta dall’eventuale distintivo__________________________ 

con vice capo squadra sig. ___________________________nato a ________________________il _________________  

i cui componenti non sono iscritti in altre squadre di caccia al cinghiale.  

 

Ai fini dell’iscrizione, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 dl 28/12/2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

 

1. che ai sensi della DGR n. 202100607 del 21/07/2021, la squadra risulta essere residente nella Regione Basilicata, 

Provincia di Potenza, Comune di __________________________________, Distretto n. _________________; 

2. che la squadra s’impegna  alla collaborazione con l’ATC n. 2 e la Regione Basilicata per la gestione della specie 

cinghiale nel Distretto di assegnazione. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. 196/2003, attesta il proprio libero consenso affinché l’ATC n. 2 proceda al trattamento 

dei propri dati personali ai fini della gestione, inclusa la pubblicazione sul sito internet dell’Ambito n. 2, dell’elenco degli 

iscritti, nonché alla trasmissione dell’elenco ai seguenti “soggetti/persone giuridiche”: Pubblica Amministrazione, 

Associazioni agricole, Venatorie e Ambientaliste. 

 

A tal fine come previsto dalla DGR n. 202100607 del 21.07.2021, allega: 

 l’elenco dei componenti della squadra corredato per ogni componente da un’autocertificazione con la quale il 

cacciatore dichiara la validità dei versamenti (tassa di concessione governativa e regionale), del porto d’armi, il 

possesso del tesserino regionale, della quota di ammissione all’ATC n. 2, della polizza assicurativa, (il tutto in 

corso di validità). 

 

       Luogo  e  Data………………..…….., li……………….………… 

 Il richiedente 

 

                                                                                                                                 ……………………………… 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e viene presentata corredata della fotocopia non autenticata del 

porto di fucile e/o di un documento d’identità in corso di validità 


