
 1 

All’ATC n. 2 Potenza 
Via Mantova, 45 

85100 POTENZA 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE DEL CINGHIALE - METODO DELLA GIRATA DA 
PARTE DELLE SQUADRE CHE SONO STATE GIA’ AUTORIZZATE TRA IL 2018 E IL 2020 NEL RISPETTO 

DELLA D.G.R. N. 1 DEL 12.01.2021 E PRENOTAZIONE GIORNATA (SCHEDA USCITA/RIENTRO) GIRATA – LA PRESENTE 
RICHIESTA VA SOTTOSCRITTA PER L’ANNO 2021 UNA SOLA VOLTA NON VA PRESENTARE PER LE FUTURE 
PRENOTAZIONI, PRECISANDO CHE LA PRECEDENTE CONVENZIONE E’ VALIDA ED AGGIORNATA (CON LA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE) ALLA NUOVA DISPOSIZIONE REGIONALE (D.G.R. N. 1 DEL 12.01.2021). 

 
L’operatore di selezione/caposquadra Sig. ____________________________________________nato a _____________________ 

il ________________ e residente a ________________________________ in via ________________________________________ 

Porto d’armi n. _____________________ rilasciato il  _________________dalla Questura di ___________________ n. tesserino 
selecontrollore _________________________________rilasciato da _______________________ il _________________ cellulare 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Premesso che è a conoscenza della D.G.R. n. 1 del 12.01.2021; visto che l’art. 4 della precitata D.G.R. prevede che gli 
AA.TT.CC. competenti per territorio pubblichino gli avvisi di selezione degli operatori abilitati all’esercizio del prelievo del 
cinghiale (Sus Scrofa), esclusivamente per i neo abilitati al prelievo selettivo; e visto altresì che, lo scrivente ha esercitato 
l’attività di Caccia di Selezione Metodo della Girata tra gli anni 2018 e 2020 (e che pertanto non è tenuto al versamento della 
quota di accesso di Euro 25,00 per l’anno 2021 – nel rispetto dell’art. 4 del Disciplinare per la Caccia di Selezione anno 2021); 
considerato che, l’azione di svolge in forma collettiva mediante posizionamento di poste fisse di un conduttore (armato) ed un 
solo cane abilitato tramite prove E.N.C.I.; ritenuto altresì che, lo scrivente ha chiesto nel pregresso l’autorizzazione per la 
Caccia di Selezione Metodo della Girata ed ha sottoscritto la convenzione (in attuazione del Disciplinare approvato con D.G.R. 
n. 1006 del 21.12.2019 e/o Disciplinari precedenti- e che pertanto lo scrivente è a conoscenza delle modalità operative e degli 
obblighi per l’espletamento di detta attività) e che la presente autorizzazione è un addendum alla Convenzione in precedenza 
sottoscritta e, che la stessa integra quanto previsto e indicato nella neo normativa DGR n. 1 del 12.01.2021; premesso che è 
cittadino italiano; rilevato che è proprietario di arma con canna ad anima rigata di calibro compreso tra 5, 6 e 8 mm (o 
consentito per l’esercizio venatorio) e che può essere non dotata di ottica di precisione; rilevato che non ha riportato condanne 
penali; rilevato altresì che non è stato giudicato con riti alternativi, né di essere sottoposto a misure di prevenzione e di 
sicurezza; rilevato anche che non ha carichi pendenti; rilevato che non ha riportato più di una sanzione amministrativa, in 
materia di caccia, negli ultimi cinque anni; rilevato che non ha riportato condanne penali definitive relativamente all’esercizio 
illecito dell’attività venatoria, né di aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all’rt. 444 c.p.p. (patteggiamento ì) per le medesime 
fattispecie penali salvo richiesta di riabilitazione relativamente alle condanne di che trattasi;  

DICHIARA 
 
che sia lo scrivente che i componenti la squadra hanno effettuato il pagamento della quota di Selecontrollo di Euro 25,00 (in 
uno degli anni pregressi tra il 2018 e il 2020)            I   I; 
 
che tutti i componenti la squadra compreso il sottoscritto hanno pagato l’Assicurazione per l’anno in corso e che la stessa è in 
corso di validità              I   I; 
 
che il Porto di Fucile del sottoscritto e dei componenti la squadra sono in corso di validità compresi i versamenti (tassa di 
concessione governativa e regionale)            I   I; 
 
che la dichiarazione di possesso delle armi come sopra indicato non è stata modificata rispetto a quanto comunicato nel 
pregresso (in caso contrario allega nuova dichiarazione)           I   I; 
 
che è in possesso dell’attestato del cane di limiere           I   I; 
 
di essere conduttore di cane limiere                  SI I   I oppure NO I   I; 
 
di avere nella disponibilità un cane limiere nome del cane _______________________________ n. microchip______________ 
abilitato tramite prove ENCI                                                       SI I   I oppure NO I   I; 
 
CHE nel caso in cui vi fosse qualche variazione e/o integrazione della presente lo scrivente 
________________________________________comunicherà all’A.T.C. n. 2 ogni modifica e/o variante. 

 
Che le presenti dichiarazioni vengono effettuate consciamente e consapevole delle responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 
del 200 e consapevole altresì delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Del D.P.R. n. 45/2000 per chi rilascia dichiarazioni mendaci. Lo 
scrivente autorizza l’ATC n. 2 al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per ogni finalità o esigenza connessa allo 
svolgimento delle selezioni. Allega alla presente copia Porto di Fucile, copia Assicurazione e copia attestato cane limiere. 
 
Potenza _____________________________________   Firma _________________________________________ 
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All’A.T.C.  n. 2 – Potenza 
Via Mantova, 45 

85100 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) 

 Disciplinare Approvato con D.G.R. N. 1 del 12/01/2021 

Prenotazione giornata (Scheda Uscita/Rientro) – METODO DELLA GIRATA      
 

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 

Squadra n. ________________________________           

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

Date 
prenotazione______________________ 

Ora inizio ______________  
 
Ora  fine   ______________ 

 

Comune _______________________________________________________________________________________ 

Località _______________________________________________________________________________________ 

 
Veicolo utilizzato da caposquadra _________________________________________Targa______________________ 
 
N.B. Si ricorda all’operatore di selezione/caposquadra che per il prelievo con metodo della girata, nel rispetto 
delle norme ANTI –COVID-19 (previste dai DCM e dalle Ordinanze Nazionali/Regionali) è consentito: 

 il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; 

 è 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”; 

 
Luogo e Data______________________ 

 
              Firma del responsabile della squadra 
 
_____________________________________________ 

  
          Autorizzazione del Presidente A.T.C. n° 2                                 
                     Giovanni MUSACCHIO 
 
_____________________________________________ 
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