Spett.le Ambito Territoriale Caccia di Avellino
Corso Vittorio Emanuele n° 44
Ex Caserma Litto
83100 Avellino
PEC: atcavellino@pec.it

Oggetto: Richiesta iscrizione al seguente corso (barrare soltanto le voci che interessano):
 CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA AGLI UNGULATI CON METODI
SELETTIVI
cinghiale 

capriolo 

cervo 

daino 

muflone 

indicare una o più specie

 CORSO PER COADIUTORE AL CONTROLLO DEL CINGHIALE
 CORSO PER CONDUTTORE DI CANE LIMIERE
 CORSO PER CONDUTTORE DI CANE DA TRACCIA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
( Cognome e Nome)

COMUNICA

• di essere interessato a partecipare al corso in oggetto (barrare le voci che interessano);
• di aver preso visione e di accettare quanto indicato nel relativo bando;
• a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA

di essere nato/a _______________________________ Prov.________ il ____/____/______
con residenza nel Comune di ________________________________________ Prov._______
alla via ________________________________________________ n°_____

CAP ________

e-mail ________________________@_____________
pec ________________________@________________

cell._____________________

obbligatoria e leggibile

di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
 di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti al corso saranno trasmesse esclusivamente a
mezzo posta elettronica all’indirizzo sopra indicato;

 di essere titolare di regolare licenza di caccia in corso di validità conseguita il ______________e
relativa polizza assicurativa;
 di possedere n°_______ fucili a canna rigata;
 di essere a conoscenza che il controllo del cinghiale con arma da fuoco si attua esclusivamente
con arma a canna rigata dotata di ottica di precisione;
 di essere imprenditore agricolo con partita IVA agricola n°_________________________;
 di essere titolare di azienda agricola in provincia di Avellino, sita nel comune di _____________al
seguente indirizzo ________________________________;
 di non aver riportato sanzioni penali in materia venatoria e/o ambientale;
 di essere in possesso di una razza di cane appartenente ai cani segugi e cani per pista da sangue
(gruppo
6
ENCI)
con
certificato
di
iscrizione
all’anagrafe
canina.
Il cane è abilitato ENCI , non è abilitato ENCI ;
 di impegnarsi a versare, in caso di ammissione ai corsi, l'importo previsto dal bando alla conferma
dell'iscrizione, secondo le modalità indicate dall'ATC di Avellino;
Il/la sottoscritto/a autorizza l’ATC di Avellino al trattamento dei dati personali limitatamente a
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
si allega:
• fotocopia del documento di identità personale;
e, in aggiunta:
• fotocopia licenza di caccia con relativi versamenti;
• fotocopia polizza assicurativa in corso di validità;
• fotocopia partita IVA agricola;
• eventuale copia della denuncia di possesso dell'arma a canna rigata;
• certificato di possesso di un cane (gruppo 6 ENCI) e di iscrizione all’anagrafe canina.

______________ lì ______________
Luogo e data

Il/La Richiedente
____________________
Firma per esteso e leggibile

