
                     

CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL DISTRETTO 
(deliberazione 2 agosto 2018, n. 460 l.r. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 - disciplina per la gestione faunistica e per la caccia 

di selezione degli ungulati.) 

DA FAR PERVENIRE ALL’ATCLT1 ENTRO E NON OLTRE IL 15/03/2023 ORE 12:00 (modalità: consegna presso l’ufficio 
oppure invio all’email segreteria@atclatina1.it oppure alla pec segreteria.atclt1@pec.it)  

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

e residente a ………………………………… in via ……………………………………… codice fiscale …………………………………… 

tel …………………………………… mail …………………………………………………..munito di porto d’armi N° ………………………, 
di assicurazione verso terzi ed in regola con i versamenti obbligatori per l’anno in corso per esercitare la caccia 
 

CHIEDE 
di essere ammesso al distretto di selezione di caccia al cinghiale: 
                       Distretto A                               Distretto B                            Distretto C                              Distretto D 

 
A TAL FINE 

consapevole di quanto prescritto dagli artt. 73, 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali e sulla 
decadenza dai benefici per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

Sono requisiti di ammissibilità della domanda 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38,45,46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e art. 65 comma 1 

let.c) del D.lgs. n° 82/2005 

- di avere:      Residenza  Venatoria nell’ATCLT/1            Secondo ATCLT/1 

- di aver conseguito l’idoneità e l’abilitazione alla gestione e selezione della specie cinghiale nel corso organizzato da: 
    ATC LT1                 Altro ATC o Ente __________________ 

          con voto d’esame _______/30 nell’anno…………… (*) 

- di avere la seguente anzianità di abilitazione: anni……………  
- di avere / non avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni compresi nel Distretto richiesto 

- effettuare entro il 15/03/2023 il versamento di € 50,00 quale quota di contributo di distretto di selezione per l’anno 2023, sul 

C/C postale n° 03396097 intestato a: Ambito Territoriale di Caccia LT1, causale: quota contributo distretto selezione (si 

informa che tale quota è stata oggetto di approvazione alla seduta del Consiglio Direttivo Latina 1 del 27/02/2023, a seguito 

di approvazione del piano di selezione da parte della Regione Lazio con Determinazione n. U.1185864 del 24/11/2022) 

- di aver stipulato in data ________________ polizza per responsabilità civile verso terzi con la compagnia-agenzia 
__________________________________n° polizza__________________ con validità fino a _____________________ 

 
Si allegano alla presente: 

1- copia della licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità; 
2- copia della ricevuta di versamento: della tassa di concessione governativa dell’anno in corso, tassa regionale per 

esercizio venatorio per l’anno in corso e quota ATC in corso di validità. 

L’omessa indicazione sul modulo, da parte del richiedente, di uno o più dei dati richiesti e/o la mancata allegazione di copia dei 
documenti richiesti, costituisce motivo di inammissibilità della domanda, con suo conseguente rigetto d’ufficio, senza ulteriori 
comunicazioni. 
L’ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE STAGIONE VENATORIA 2023/2024 SARA’ SUBORDIANTO AL DISCIPLINARE 
INTERNO ATC, CHE VERRA’ APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE. 
 
………………………. li …………………                                                                                               In fede  

                                                                                                                            …..…………………………… 

(*) chi ha conseguito l’attestato con i corsi organizzati dall’ATC LT/1 non dovrà indicare il voto d’esame.  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali) 
Il sottoscritto nella piena consapevolezza che trattasi di dati acquisiti obbligatoriamente per legge per ragioni di pubblica sicurezza, attesta il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali risultanti dalla presente scheda, i quali verranno trattati esclusivamente per le finalità correlate alla presente istanza e ad ogni necessità 
di legge che ne dovesse scaturire. 
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