
 

All’ATC n. 2 Potenza 

Via Mantova, 45 

85100 POTENZA 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE DEL CINGHIALE -METODO APPOSTAMENTO FISSO 

NEL RISPETTO DELLA D.G.R. N. 1 DEL 12.01.2021 E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI PRENOTAZIONE PER ASSEGNAZIONE 

QUADRANTE DI CACCIA DA UTILIZZARE SOLAMENTE DAI SELECONTROLLORI CHE HANNO 

EFFETTUATO IL PRELIEVO NEGLI ANNI 2018/2020. SI PRECISA 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 ________________________________________________ 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. 1 del 12.01.2021 

e, 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 il reclutamento dei neo abilitati 

al prelievo selettivo e, visto altresì che, lo scrivente ha esercitato l’attività di Caccia di Selezione 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); ritenuto altresì che, lo scrivente ha chiesto nel pregresso 

l’autorizzazione per la Caccia di Selezione Appostamento Fisso 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; considerato che è cittadino Italiano, considerato altresì’ che è in possesso del 

dell’abilitazione per il prelievo selettivo degli ungulati  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) e dotata di ottica e di precisione; 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 

___________________________________________________________________________________________________  

SBARRARE LE CASELLE INTERESSATE CON UNA X  

di aver effettuato in precedenza (in uno degli anni pregressi) il pagamento della quota di Selecontrollo di Euro 25,00 

                     I  I; 

di aver pagato l’Assicurazione per l’anno in corso e che la stessa è in corso di validità                         I  I; 

che il Porto di Fucile è in corso di validità e che lo scrivente è in regola con i versamenti (tassa di concessione Regionale 

e tassa di concessione Governativa                                              I  I; 

che la dichiarazione di possesso delle armi come sopra indicata non è stata modificata rispetto a quanto comunicato nel 

pregresso (in caso contrario allega la nuova dichiarazione)                                           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. 

Le presenti dichiarazioni vengono comunicate sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.T. n. 445 del 2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto autorizza 

l’A.T.C. n. 2 al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per ogni finalità o esigenza concessa allo svolgimento 

delle selezioni. La presente rappresenta una convenzione. Allega copia Porto di Fucile e copia Assicurazione. 

Potenza________________________   Firma______________________ 



L’operatore di selezione __________________________________nato il ______________ 

presenta all’ATC n. 2, in data _________________________ la richiesta di prenotazione del quadrante CACCIA DI SELEZIONE 
METODO DA APPOSTAMENBTO FISSO per il mese di: 

FEBBRAIO 2021: 

Comune Località Quadrante Long X Latit Y Data Fascia Oraria 

          “               “             “                  “ “ 03/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

           “              “             “                  “     “ 06/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

           “              “             “                  “     “   07/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

           “              “             “ “ “ 10/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

           “              “             “ “ “ 13/02/2021     06:00/09:30 – 15:00/18:00 

“ “ “ “ “ 14/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

“ “ “ “ “ 17/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

“ “ “ “ “ 20/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

“ “ “ “ “ 21/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

“ “ “ “ “ 24/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

“ “ “ “ “ 27/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

“ “ “ “ “ 28/02/2021   06:00/09:30 – 15:00/18:00 

 

La presente RICHIESTA presentata dal Selecontrollore                  Firma ___________________________________________ 

Potenza __________________________ 

Si consegnano in data odierna, le fascette inamovibili con numero di matricola da collocare al tendine di achille del cinghiale n° 

_________________________________________. Le stesse potranno essere utilizzate anche per l’attività di girata. Si potranno altresì, 

utilizzare le fascette rimaste e non utilizzate nell/e stagione/i precedente/i e non restituite all’ATC n° 2. 

Firma/selecontrollore _______________________________ 

Il Presidente dell’A.T.C. n. 2 autorizza il Selecontrollore _____________________________ per il mese di FEBBRAIO 2021 nei giorni 

sopra indicati ad effettuare il prelievo dei cinghiali CACCIA DI SELEZIONE - Metodo da Appostamento Fisso. 

Potenza __________________________ 

Il Presidente dell’ATC n.2 di Potenza 

                     Giovanni MUSACCHIO 

        (timbro e firma)______________________ 


