MODULO DI ISCRIZIONE CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
NELL’ATC PESCARA – ANNO 2020
alla c.a. dell’Ambito Territoriale di Caccia PESCARA

Il sottoscritto (Nome e Cognome): ___________________________________________________ nato a:
________________________ il: _____________ residente a: ______________________________ Prov.: ____
in via/piazza: _________________________________________________________ n: _____ N° di telefono
cellulare _______________________________ E-mail: _____________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al prelievo selettivo del Cinghiale per l’anno 2020 e dichiara, sotto la propria
responsabilità:


di essere iscritto o ammesso all’ATC Pescara, con regolare pagamento della quota d’iscrizione, e di
essere in regola con tutti gli altri documenti necessari per l’esercizio dell’attività venatoria, ovvero
Tassa di concessione governativa e Assicurazione;



di essere abilitato alla caccia di selezione al Cinghiale con programma autorizzato ISPRA e corso
riconosciuto dalla Regione Abruzzo o altri Corsi equipollenti svolti in altre Regioni (l’equipollenza
verrà valutata dall’ATC Pescara);



di prendere visione (non appena sarà disponibile sul Sito dell’ATC Pescara) e rispettare il
“DISCIPLINARE 2020 PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NELL’ATC PESCARA ”;



di essere stato iscritto per la stagione venatoria 2019/2020 alla squadra di caccia collettiva al
Cinghiale in braccata, denominata_______________________________________ e di impegnarsi
a comunicare all’ATC eventuali variazioni che dovessero occorrere all’atto della presentazione delle
squadre (giugno 2020);



di NON essere stato iscritto per la stagione venatoria 2019/2020 ad alcuna squadra di caccia
collettiva al Cinghiale in braccata sull’intero territorio regionale dell’Abruzzo e di impegnarsi a
comunicare all’ATC eventuali variazioni che dovessero occorrere all’atto della presentazione delle
squadre (giugno 2020);



di utilizzare esclusivamente armi a canna rigata munite di ottica di mira, previste dall’art. 14 del
Regolamento Regionale sugli Ungulati (1/2017) e nello specifico, carabina tipo bolt-action marca e
calibro_______________________________________________________________ tarata in data
______________________, ovvero di impegnarsi ad effettuare una nuova taratura al momento di
scadenza della vecchia (validità 1 anno);



di essere proprietario e conduttore di fondo agricolo nel comune di________________________,
all’interno della zona di caccia assegnata alla squadra ____________________________________
(NB: allegare visura catastale con fogli e mappali corrispondenti);



di avere scaricato sul proprio Smartphone l’Applicazione XCaccia;



di NON avere scaricato sul proprio Smartphone l’Applicazione XCaccia ma essere disposto a farlo;



di NON poter scaricare sul proprio Smartphone l’Applicazione XCaccia per i seguenti motivi

Luogo e data: _____________________________ Firma: ________________________________________

