VISTO ARRIVARE - Riservato all’ATC

ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
“______________________________________”
______________________________________
________________________________ (AQ)

OGGETTO: Richiesta iscrizione nel Registro per la caccia al cinghiale in forma collettiva della
(ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 27/05/2014, n. 5/Reg.)
Squadra “_________________________________”

Il sottoscritto Cognome ____________________________

Nome _____________________________________

nato a _____________________________________________

Prov. ( ___ ) il ___________________________,

residente a ____________________ Prov. ( ____ ) Via__________________________ n. ____ C.A.P. ________
tel._________________ cel. ______________________ email _________________________________________
in qualità di Caposquadra della squadra denominata “ ____________________________________________”:

CHIEDE PER LA STAGIONE VENATORIA 20___ / 20___
l’iscrizione della suddetta Squadra al “Registro per la caccia al cinghiale in forma collettiva”
istituito dall’ATC
la conferma dell’iscrizione della suddetta Squadra al “Registro per la caccia al cinghiale in forma
collettiva” istituito dall’ATC
DICHIARA
- Che la squadra è costituita dai componenti di seguito elencati sull’apposito modulo, della cui identità il
sottoscritto si dichiara certo e dei quali assicura la piena conoscenza e consapevolezza del divieto
all’iscrizione ad altra squadra in territorio regionale;

- Che tutti i componenti della squadra hanno effettuato il versamento della quota di iscrizione o di
ammissione all’ATC;

- Che tutti i componenti della squadra sono titolari della Licenza di Porto d’Armi per Uso di Caccia in
corso di validità

- Che per le Licenze di Porto d’Armi degli iscritti alla squadra in “CORSO DI RINNOVO” il titolare ha
provveduto ad inoltrare agli Uffici competenti la richiesta per il rinnovo della stessa;

ALLEGA:

Fotocopia del documento di identità del Caposquadra;
Elenco componenti della squadra. Allegato (A).

DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o dati non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché dall’art. 75 del medesimo DPR, che i dati riportati nella presente sono veritieri.
AUTORIZZA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento
dei dati personali per la gestione dell’attività venatoria.

Luogo e data: ________________ , _________________

Firma del richiedente _____________________________
N.B. - La presente richiesta e l’elenco dei componenti devono essere compilati in maniera leggibile e controfirmati dal caposquadra.

