
 
 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE 
PER L'ANNO 2022 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a a  il  _______________________ 
 

residente a _______________________in Via/Piazza __________________________  n° ______  

 

Cell. ____________________________ in relazione all’attività di selecontrollore effettuata per conto 

della Regione Calabria giusto Decreto, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la 

propria responsabilità 

 

 

DICHIARA 
 

 Di:      

□ aver già partecipato negli anni precedenti alla caccia di Selezione al cinghiale         

nell’ATC RC1 o in altri ATC; 
 

□  non aver mai partecipato alla caccia di selezione al cinghiale; 

 

 Di essere in possesso di  carabina a canna 

rigata: 

1) marca/modello     , calibro    , matricola 

n.  dotata   di ottica   di   precisione con ingrandimenti fissi   o 

variabili marca/modello  e relativi accessori di base atti al 

corretto esercizio della caccia di selezione “all’aspetto” cosi come previsto dalla L.157/92 e 

L.R. 9/96; 
2) marca/modello     , calibro    , matricola 

n.  dotata   di ottica   di   precisione con ingrandimenti fissi   o 

variabili marca/modello  e relativi accessori di base atti al 

corretto esercizio della caccia di selezione “all’aspetto” cosi come previsto dalla L.157/92 e 

L.R. 9/96. 
 

 Di aver provveduto alla taratura   dell’ottica/carabina   presso   il   poligono   sito   in   

Loc._______________Comune di  ___in data  ; 

 

 Di avere il porto d’armi e versamenti in corso di validità e si impegna inoltre a presentare le 

copie dei versamenti rinnovati al termine della loro scadenza; 

 

 

 

 

 



Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al DGPR n. 679/2016 e Decreto 

Legge n.139/2021 (Tutela della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali 

raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Acconsente inoltre ai sensi e per gli effetti degli art.13 e 23 del D.L.gs. n. 196/2003, al trattamento 

dei dati personali relativi all’invio in forma telematica della posizione geo referenziata per la caccia 

di Selezione al Cinghiale nell’ATC RC1. 

 

Il Dichiarante 

 

luogo e data Firma del dichiarante (*) 

 

 

 

 

 

-Si Allega: 

 
-Fotocopia Porto d’armi in corso di validità, 
 

-Copie dei versamenti in corso di validità. 
 

-Attestato cacciatore di ungulati se non prodotto negli anni precedenti (metodi selettivi specie 
cinghiale) 

-Tesserino di Selecontrollore/Selettore se non prodotto negli anni precedenti; 

-Esito positivo di una prova di taratura relative all’arma/i impiegata/e effettuata dal cacciatore 

medesimo e certificata da un Direttore di tiro ovvero da un Istruttore di tiro. 

* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente/Ufficio che ha richiesto la dichiarazione. 

- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR 445/2000. 

 


