
Marca da Bollo 

€ 14,62 

 

Alla Provincia di Barletta-Andria-Trani 

Piazza S. Pio X, 9 

70031 ANDRIA 
 

 

OGGETTO:  RICHIESTA ISCRIZIONE  ALL’ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI ABILITATI AL 

CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI SELVATICHE (ART. 34, L.R. 27/98). 
 

In anticipo informato/a che codesta Provincia tratterà i dati contenuti nella presente domanda, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 

 

Nato a ___________________________________ Prov. _____________ il _____________________ 

 

Via/Piazza __________________________________ n° _____ Località _______________________ 

 

C.A.P.____________ Comune _____________________________________________ Prov._______ 

 

Tel. ___________________________________ Cellulare ___________________________________ 

 

C H I E D E 
 

di essere iscritto all’Elenco Provinciale degli operatori abilitati al controllo delle popolazioni selvatiche della 

Provincia di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98, per le seguenti specie: 

Cinghiale, Volpe, Nutria, Corvidi, Storno, Colombo di città, Tortora dal collare orientale, Cormorano. 

 

D I C H I A R A 

 
(sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) 

che, nel caso di coinvolgimento da parte dei soggetti preposti in azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, 

opererà a titolo strettamente volontario, senza remunerazione né rimborso spese, tenendo indenne la Provincia di 

Barletta-Andria-Trani da ogni responsabilità per danni subiti o prodotti a terzi a causa o nell’occasione delle 

operazioni di controllo ed attività ad esse connesse o conseguenti, mediante idonea personale polizza 

assicurativa, prevista dalla legge. 

ALLEGATI: 

1) Fotocopia  porto di fucile e della licenza di caccia in corso di validità. 

2) Copia autentica dell’attestato di abilitazione al controllo delle specie sopra indicate, ai sensi dell’art.34 L.R. 

27/98. 

3) n. 2 fototessere recenti a capo scoperto e a mezzo busto.  

 
 

Data______________________   FIRMA____________________________________________ 
La firma deve essere apposta alla presenza dell’impiegato addetto al ricevimento della richiesta oppure, se la domanda è inviata per 

posta o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo della Provincia di Pisa, deve pervenire firmata con allegata fotocopia di un 
regolare documento di identità in corso di validità 

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, secondo quanto disposto dal D.P.R.445/2000, disporrà sistemi di controllo sulle autocertificazioni con controlli 

diretti e/o indiretti, mediante sorteggio fino a raggiungere il 5% delle autocertificazioni inerenti il procedimento 


