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MODULO DI ACCETTAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE 

(allegato 2 al disciplinare per la caccia di selezione dell’ATCRC1) 

Il sottoscritto: ______________________________________________ 

nato a: ______________________ 

residente a: ___________________________ Cap: __________ 

in via: _____________________________ 

Cod. Fiscale: ______________________ Recapito telefonico: __________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

D i c h i a r a 

• di partecipare agli abbattimenti per sua richiesta e conseguentemente 

DICHIARA 

• di assumersi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla propria persona, sia per 

eventuali danni che con propria partecipazione alle predette operazioni di abbattimento possa arrecare a 

terzi ed a cose di terzi, sollevando pertanto l’Ambito territoriale di caccia RC1 da ogni responsabilità in 

ordine a tali eventi dannosi; 

• di aver preso visione del Regolamento regionale e del Disciplinare dell’ATC RC1 e di accettarli 

integralmente; 

•di essere consapevole e di accettare che il ritiro delle fascette inamovibili comporta l’accettazione 

integrale di tutta la normativa vigente a livello nazionale, regionale e dell'ATCRC1 con specifico 

riferimento alle sanzioni disciplinari previste; 

• di assumersi l’esclusiva e piena responsabilità della spoglia degli animali da lui abbattuti, sia 

prima che in seguito alla verifica veterinaria obbligatoria da parte del personale dell’ASP; 

• di assumersi l’obbligo di attendere l’esito delle suddette verifiche sanitarie sui capi abbattuti 

prima di qualsivoglia utilizzazione delle carni nella piena consapevolezza che l’ATCRC1 declina 

qualsiasi responsabilità per ogni problematica correlata, direttamente o indirettamente, al 

consumo in proprio e/o alla distribuzione a terzi di carni non idonee al consumo alimentare. 

• Con la sottoscrizione del presente acconsente al trattamento dei propri dati personali; autorizza 

inoltre l’ATCRC1 a rilevare la propria posizione georeferenziata nel corso dell’attività di caccia 

tramite i dispositivi prescritti, anche ai fini della comunicazione agli organi preposti al controllo. 
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___________________________, lì ____________     Firma 

_______________________ 

Il presente modulo deve essere restituito all’ATC RC1 in allegato a: info@atcrc1.it


