
 
 Spett.le  A.T.C. ASCOLI PICENO 

 Via Salaria Inferiore n. 84 
 63100 – ASCOLI PICENO (AP) 
 

DOMANDA PER L’ACCESSO ALLA GESTIONE E AL PRELIEVO DEL CINGHIALE 
IN GIRATA NEL TERRITORIO DELL’A.T.C. ASCOLI PICENO 

Regolamento Regione Marche Delibera di Giunta n.3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. 

 
IL PRESENTE MODULO CONTIENE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto …………………………………. nato a  ……………………………… il …………………...  

residente a ………….……………………………… in via …………………………………….…………… Codice fiscale 

…………………………………. 

In qualità di CONDUTTORE DI CANE LIMIERE, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 20, comma 4 ter, lettera 
a) del Reg. Reg. n.3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. 

 

C H I E D E  
 
 

di essere ammesso, per la stagione venatoria ………./……….,  alla gestione e al prelievo del cinghiale in braccata 
nella Zona …… della vigente pianificazione, con il gruppo di girata costituito dai componenti riportati nel modulo C 
e denominato:………………………………………………………… 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
di essere consapevole che la presente domanda sarà ritenuta valida unicamente se completa della 
documentazione sotto indicata 

ALLEGATI 

- dichiarazione dello scrivente nel ruolo di conduttore di cane limiere (modulo A/girata); 

- n. …… dichiarazioni di adesione dei cacciatori/componenti alla presente squadra (modulo B/girata); 

- elenco componenti della squadra in formato cartaceo ed elettronico (modulo C/girata); 

- copia della ricevuta di versamento di € …………………  prevista dall’art. 7 comma 10 del citato Reg. 
Regionale e dal Regolamento attuativo dell’ATC di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e) ed approvato con 
delibera del Comitato di Gestione del 19/11/2013 

- n. ….. marche da bollo di € 16,00 apposta alla presente domanda  
 

Luogo e data ………….……………………              Firma ... ……………………………. 
                                                                                                                                    (per esteso e leggibile) 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono 
stati prodotti. Gli stessi potranno essere utilizzati esclusivamente nel procedimento cui si riferiscono e comunicati ai soggetti eventualmente coinvolti. 
                                      Firma .. ……………………………. 
                                                                                                                                    (per esteso e leggibile) 

  ..................................................................................................................         

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

N.B.: Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.  


