
 
 
 
MODULO RISERVATO AL CAPO SQUADRA 
Art. 6 del vigente regolamento  
DA CONSEGNARSI ENTRO IL 15 LUGLIO 
 
 

CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA STAGIONE VENATORIA 2022/2023 
(compilare in stampatello) 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….….  
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.______________________________________n°_______ Tel (_______) |_|_|_|_|_|_| 
 
con porto d’armi n°____________________________ rilasciato il __________________________ 
 
 
in qualità di Capo squadra 
 
Porge rispettosa istanza al fine di ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività 
venatoria al cinghiale in squadra nell’ATC CN5 CON IL METODO DELLA 
“BRACCATA”  
 
 
Richiede di esercitare la caccia in squadra nel distretto di caccia al cinghiale n° 
__________ con i cacciatori soci dell’ATC CN5 inseriti nell’elenco sul retro della 
pagina 
 
Dichiara di aver provveduto al controllo dei versamenti di ammissione all’ATC 
CN5 per la corrente stagione venatoria e che alla data odierna i cacciatori 
elencati sono soci effettivi dell’ATC CN 5 (IMPORTANTE!!!!) 
Dichiara inoltre che tali cacciatori eserciteranno la caccia al cinghiale in 
squadra esclusivamente nella squadra di cui in oggetto.  
 
Allega alla presente il verbale attestante l’avvenuta elezione del sottoscritto in 
qualità di capo squadra.  
 
Allega altresì copia del versamento pari ad € 50,00 per ogni componente della squadra da 
eseguirsi in forma cumulativa sul conto corrente bancario intestato all’ ATC CN5 Iban: 
IT24Z0306946490100000001770, Intesa San Paolo filiale di Monesiglio. 
 
 
Data____________________                   Firma_______________________ 
 



VERBALE DI ELEZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA PER LA 
CACCIA AL CINGHIALE 

 

Stagione Venatoria 2022/2023 
 
(da consegnarsi presso l’ATC CN5 ENTRO IL 15 LUGLIO unitamente al modulo A per la caccia al 

cinghiale in squadra) 

In data ……………, nella sede di ……………….., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari 

dell’ATC CN5 per la caccia al cinghiale in squadra, è stata convocata l’assemblea di tutti i 

cacciatori richiedenti di esercitare la caccia al cinghiale in squadra CON IL METODO DELLA 

“BRACCATA” nel distretto n. ………  

A seguito delle operazioni di votazione democratica tra tutti i convenuti per l’elezione del capo 

squadra e dei 2 vice si dichiara quanto segue: 

 

i cacciatori presenti alla votazione in oggetto sono n. _________. 

Con n. _______ preferenze su n. ____________ totale votanti sono stati eletti, per la stagione 
venatoria 2022/2023, i seguenti responsabili della squadra di caccia al cinghiale  

CAPOSQUADRA  

 
cognome nome Data di 

nascita 
INDIRIZZO Comune di 

residenza 
Prov. Tel. 

       
 
Il capo-squadra, sig. _________________________, a seguito dell’avvenuta elezione, dichiara di non essere incorso 
nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e della legge regionale 5/2018 per le due annate precedenti 
alla designazione, come previsto dalla D.G.R. n.17-5754 DEL 6 maggio 2013 Art. B.5 c.2. 
 

    Data _______________ e Firma del capo-squadra ________________________ 
 
VICE CAPO-SQUADRA 
 

cognome nome Data di 
nascita 

INDIRIZZO Comune di 
residenza 

Prov. Tel. 

       

       
 
Il vice capo-squadra, sig. ______________________ a seguito dell’avvenuta elezione, dichiara di non essere incorso 
nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e della legge regionale 5/2018 per le due annate precedenti 
alla designazione, come previsto dalla D.G.R. n.17-5754 DEL 6 maggio 2013 Art. B.5 c.2. 
 

Data _______________ e Firma del vice capo-squadra _________________________ 
 
Il vice capo-squadra, sig. ______________________ a seguito dell’avvenuta elezione, dichiara di non essere incorso 
nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e della legge regionale 5/2018 per le due annate precedenti 
alla designazione, come previsto dalla D.G.R. n.17-5754 DEL 6 maggio 2013 Art. B.5 c.2. 
 

 
Data _______________ e Firma del vice capo-squadra _________________________ 

 



  COGNOME NOME  
DATA DI 
NASCITA INDIRIZZO 

N. PORTO 
D’ARMI 

FIRMA: con la presente il cacciatore accetta il regolamento 
dell'ATC CN5 e si impegna a rispettarlo in tutte le sue parti 
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