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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.atc2potenza.it pec: atc2potenza@pcert.postecert.it 

 
Prot n° 34/23 
Potenza, 12/01/2023                                                                                             

 
 

PROROGA CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE DEL CINGHIALE -METODO DELLA GIRATA 

NEL RISPETTO DELLA D.G.R. N. 202200008 DEL 14.01.2022 E DELLA D.G.R. N° 202200485 DEL 27/07/2022 DA SOTTOSCRIVERE 
SOLAMENTE DAI SELECONTROLLORI CHE HANNO EFFETTUATO IL PRELIEVO NEGLI ANNI 
PREGRESSI. SI PRECISA CHE LA PRECEDENTE CONVENZIONE E’ VALIDA ED AGGIORNATA (CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA 

PRESENTE), ALLE NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALE (D.G.R. N. 202200008 DEL 14.01.2022 E D.G.R. N. 202200485 DEL 27/07/2022). 

 
L’operatore di selezione ________________________________________________ nato a ___________________________ il 
________________________ e residente/domiciliato nel comune di ________________________________________in via 
______________________________________________________ cellulare ____________________________________________  
e –mail_____________________________________________ in possesso del Porto di Fucile n______________________________ 
rilasciato il __________________ dalla Questura di ______________________, premesso che è a conoscenza della DGR n. 202200008 
del 14.01.2022 e della D.G.R. n. 202200485 del 27/07/2022 e, visto che il punto n. 4 della precitata D.G.R. n. 202200008 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 il reclutamento dei neo abilitati al prelievo selettivo e, visto altresì che, lo scrivente ha esercitato 
l’attività di Caccia di Selezione negli anni pregressi, (e che pertanto non è tenuto al versamento della quota di accesso di Euro 
25,00 per l’anno 2023 - nel rispetto del punto 7 della richiamata D.G.R. 202200008); ritenuto altresì che, lo scrivente ha chiesto 
negli anni pregressi l’autorizzazione per la Caccia di Selezione Metodo della Girata, sottoscrivendo la convenzione e, che 
pertanto, l’istante 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 
nel dispositivo regionale DGR n. 202200008 del 14.01.2022 e dispositivo regionale DGR n. 202200485 del 27/07/2022; 
considerato che è cittadino Italiano, considerato altresì’ che è in possesso del dell’abilitazione per il prelievo selettivo degli 

ungulati n.___________ rilasciato da ______________________________ il _________________, rilevato che è proprietario 
di arma con canna ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, (consentito per l’esercizio venatorio) nel 
rispetto dell’art. 12 del Disciplinare approvato con la richiamata DGR n. 202200008 del 14.01.2022; rilevato che non 

ha riportato condanne penali, né di essere stato giudicato con riti alternativi, né di essere sottoposto a misure di prevenzione e 
di sicurezza; rilevato che non ha carichi pendenti; rilevato che non ha riportato più di una sanzione ammnistrativa, in materia 
di caccia  negli ultimi cinque anni; rilevato che non ha riportato condanne penali definitive relativamente all’esercizio illecito 
dell’attività venatoria, rilevato che non ha fatto mai ricorso al beneficio di cui all’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per le 
medesime fattispecie penali salvo richiesta di riabilitazione relativamente alle condanne di che trattasi; di aver riporto le 
seguenti sanzioni amministrative in materia di caccia negli ultimi cinque anni  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E CONSAPEVOLE DELLE DICHIARAZIONI MENDACI 
___________________________________________________________________________________________________  

SBARRARE LE CASELLE INTERESSATE CON UNA X  

 

DICHIARA 
 

di essere iscritto all’Albo dei Selecontrollori                                 SI I   I oppure NO I   I; 
 

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)            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______________ 
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abilitato tramite prove ENCI                                                       SI I   I oppure NO I   I; 
 
di confermare i componenti della squadra indicati all’atto della presentazione della domanda trasmessa nell’annata venatoria 
precedente, che si allega in copia                                                                                                                      SI I   I oppure NO I   I; 
 
che la squadra rimane la stessa (in quanto il capo squadra non è stato sostituito) anche se vengono integrati e/o cambiati 
alcuni componenti in essa indicati, che risultano però essere abilitati all’attività di Caccia di Selezione negli anni pregressi e/o 
iscritti in altre squadre di Girata e/o neo Selecontrollori (abilitati), in tal caso quest’ultimi dovranno presentare la domanda e, 
allegare il versamento di Euro 25,00 quale quota di partecipazione                                                                                               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. 
 
di utilizzare l’App XCaccia che consente: di registrare tramite l’applicativo la georeferenziazione delle uscite (nel momento in 
cui ha raggiunto la Zona dove effettuare la GIRATA) e dei rientri di Caccia di Selezione presso il Quadrante (attivando e 
disattivando la presenza sulla Zona Richiesta e Autorizzata dove effettuare le operazione di Selezione); di segnalare i capi 
abbattuti con l’allegata documentazione biometrica (e fotografica) e, offrirebbe la possibilità di inviare anche le analisi 
effettuate sui prelievi; di comunicare le modalità previste per legge, in che modo sono state  smaltite le viscere e le carcasse,  
oltre che censire/monitorare la selvaggina e la specie cinghiale e rilevare la presenza di eventuali carcasse di cinghiale (dovute 
alla presenza della Peste Suina). Coloro che utilizzano l’App sono abilitati a recarsi presso il sito richiesto in TUTTI i giorni 
consentiti (ad eccezione del martedì e del venerdì e in tutti gli orari previsti riportati nelle schede di 
prenotazione/autorizzazione pubblicate sul sito internet dell’ATC n. 2 www.atc2potenza.it     ).  I Selecontrollori che utilizzano 
l’APP e che saranno impossibilitati ad andare presso il Quadrante, NON sono tenuti a comunicare la propria assenza alla 
postazione; pertanto ogni qualvolta non attiveranno la presenza sulla postazione di selecontrollo, la stessa si riterrà “mancata 
uscita”;                                                                                                                                                                              
Di seguito viene indicato il link che rimanda al tutorial per l’utilizzo dell’APP XCaccia https://www.youtube.com/c/.XCaccia                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                               I  I; 
 
di NON utilizzare l’App in quanto impossibilitato e, pertanto s’impegna a consegnare la/e scheda/e di prenotazione della/e 
giornata/e pubblicata/e dall’ATC n. 2 sul portale istituzionale www.atc2potenza.it  ;s’impegna altresì a recapitare, al termine 
“dell’uscita”, con e-mail al seguente indirizzo info@atc2potenza.it , la comunicazione indicante l’esito “dell’uscita di caccia” 
OGNI VOLTA CHE IL SELECONTROLLORE SI RECHERA’ ALLA ZONA OVE SI EFFETTUA LA GIRATA  
segnalando ovviamente gli eventuali capi abbattuti, trasmettendo nella stessa modalità la scheda biometrica, le fotografie e i 
risultati delle analisi effettuate sui prelievi oltre che le modalità previste per legge dello smaltimento delle viscere e delle 
carcasse. S’impegna altresì a censire/monitorare la selvaggina e la specie cinghiale e rilevare la presenza di eventuali carcasse 
di cinghiale (dovute al “problema” della Peste Suina) e a comunicare dette attività sempre per –mail all’ATC n. 2 nel rispetto 
della soprarichiamata D.G.R.. Nel caso non dovessero effettuarsi le Operazioni di GIRATA, il Responsabile è tenuto a darne 
comunicazione all’ATC con almeno 2 giorni di preavviso, inoltrando una e-mail all’indirizzo sopra indicato                           I  I;                                                                                           
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                           
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. 
Il Responsabile della GIRATA come sopra indicato, s’impegna a segnalare eventuali presenze di carcasse parzialmente 
predate, ovvero cinghiali abbattuti che mostravano ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo. S’impegna altresì a 
effettuare attività di monitoraggio/censimento della specie faunistica e degli ungulati e a rilevare la presenza di danni alle 
colture presso le Aziende Agricole.  
 

 
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 2000 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 e copia dell’Assicurazione per ciascun componente la squadra, oltre che 
la copia dell’attestato del cane limiere. Ogni diversa/nuova variazione documentale (documento riconoscimento, assicurazione, porto di fucile 
denuncia delle armi etc…) verrà trasmessa all’ATC n. 2 prima di espletare l’attività di Caccia di Selezione. 

Il Selecontrollore 
 
Potenza _____________________________________   Firma _________________________________________ 

 
IL PRESIDENTE dell’ATC n. 2 

vista la richiesta, PROROGA la presente convenzione per l’anno 2023 
 

Potenza _____________________________________ 
 
 
 
 

 
Il Selecontrollore 

 
Potenza _____________________________________   Firma _________________________________________ 

Il Presidente dell’ATC n° 2 – Potenza 

Salvatore MAIO 

____________________________ 

http://www.atc2potenza.it/
https://www.youtube.com/c/.XCaccia
http://www.atc2potenza.it/
mailto:info@atc2potenza.it

