
PRELIEVO DEL CINGHIALE IN SELEZIONE ANCHE CON L’AUSILIO DI CANI IN 
SQUADRA (19 dicembre 2022-30 gennaio 2023) 

 
 

MODULO RISERVATO AL CAPO SQUADRA 
DGR  n. 38-5958 dell' 11.11.22. 

DA CONSEGNARSI ENTRO IL 7 DICEMBRE 2022 
 

CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA IN SELEZIONE ANCHE CON L’AUSILIO DI CANI  
(compilare in stampatello) 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….….  
 
residente nel comune di _____________________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc._____________________________________________n°_______ Tel (_______) |_|_|_|_|_|_| 
 

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, preferibilmente nel settore n. ________, in conformità alla 
D.g.r.n. 38-5958 dell' 11.11.22. 
 

evidenzia come propri Vice i sigg. 

 
Cognome Nome Data di 

nascita 
Luogo di 
nascita 

Indirizzo Comune di 
residenza 

Pr. 

       

       

 

 
Dichiara altresì di non essere incorso nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e in 
quelle di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale 5/2018 per le due annate precedenti alla 
designazione, come previsto dalla DGR  n. 38-5958 dell' 11.11.22. 
Si dichiara che almeno 14 componenti della squadra sono soci dell’ATC CN5 e che tutti 
sono in possesso dei requisiti previsti per la caccia al cinghiale in selezione  
 
Data _______________                    Firma del capo-squadra____________________________ 
 
 
Il vice capo-squadra, sig. ______________________ a seguito dell’avvenuta elezione, Dichiara altresì di non essere 
incorso nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e in quelle di cui agli artt. 23 e 24 della legge 
regionale 5/2018 per le due annate precedenti alla designazione, come previsto dalla DGR  n. 38-5958 dell' 11.11.22. 

 
 
 

Data _______________                 Firma del vice capo-squadra _________________________ 
 
 
Il vice capo-squadra, sig. ______________________ a seguito dell’avvenuta elezione, Dichiara altresì di non essere 
incorso nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e in quelle di cui agli artt. 23 e 24 della legge 
regionale 5/2018 per le due annate precedenti alla designazione, come previsto dalla DGR  n. 38-5958 dell' 11.11.22. 

 
 

Data _______________                 Firma del vice capo-squadra _________________________ 
 



  

COGNOME NOME  
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO N. PORTO D’ARMI 

FIRMA: con la presente il 
cacciatore dichiara :-di aver 
preso visione  e di accettare 
le disposizioni contenute 
nell’allegato A approvato con 
DGR  n. 38-5958 dell' 
11.11.22.e di essere  in 
possesso dei requisiti previsti 
per la caccia di selezione al 
cinghiale  
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