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DOMANDA DI “PREISCRIZIONE” CORSI DI FORMAZIONE VARIE FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE FAUNISTICO-

VENATORIA DEL “CINGHIALE” 

(Le domande di preiscrizione dovranno essere presentate, entro e non oltre il 13/12/2020, esclusivamente online 

ai seguenti indirizzi: info@atcbari.it/atc.bari@sicurezzapostale.it) 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………. nato a ………………………………………….... (…………..) 

Il……………………………. residente in ………………………………………. alla via…………………………………………………………..n…….. 

email…………………………………………… n. cell. ………………………………… porto d’armi n. ………..………..…………… rilasciato il 

………………………………………………………. dalla Questura di…………………………………….. (……….), consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di 

atti falsi;  

C H I E D E 

Chiede di iscriversi al: 
 
 Corso di abilitazione per aspiranti cacciatori di cinghiale in forma collettiva 

 
 Corso di abilitazione per capo squadra per la caccia al cinghiale in braccata, battuta e girata 

 
 Corso abilitazione a conduttore cane da limiere 

 
 Corso per Rilevatore Biometrico 

 
 Corso Cacciatore Formato 

 
 Corso formazione cani da traccia abilitati E.N.C.I. 

 
 Corso aspiranti cacciatori di selezione specie Cinghiale 

 
 Corso per abilitazione di coadiutori ai piani di controllo Cinghiale 

 



 

ATC BARI  

Via Divisione Acqui, s.n. 

70126 BARI  

mail: info@atcbari.it 

pec: atc.bari@sicurezzapostale.it 

 

 

 
 
 

 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 

 

1 

Di possedere la licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità, che allega in copia,   
   n. _______________________   rilasciato in data _________________
dal_____________________________________________________ 

 

 
2 

Di essere in possesso del seguente titolo, che allega in copia, rilasciato da: 
   in data
 ______a seguito di corso di formazione di ore ________ 

E’ obbligatoria la compilazione di questi campi 
 

• che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003: i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; il titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale di Caccia 

BARI; il responsabile è il rappresentante legale dell'Ente, al quale sarà possibile rivolgersi per far valere 

i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

• il Responsabile del Procedimento di cui alla presente richiesta è il dott. For. Giovanni Ferrara. 

Allega: 
- Copia del Porto di Fucile uso caccia in corso di validità. 
- Copia di eventuali attestati di cui si è già in possesso. 

Si è a conoscenza che: 

a) il costo del singolo corso è di € 50.00 (cinquanta/00);  

b) i corsi saranno svolti in FAD (Formazione A Distanza) e che per seguire le lezioni sarà obbligatorio 
connettersi con postazioni fisse; 

c) che gli esami saranno sostenuti in presenza, salvo diverse disposizioni causa pandemia.  

d) successivamente alla pubblicazione online degli elenchi delle domande di preiscrizione pervenute e 
del calendario delle lezioni, le istanze saranno completate mediante la trasmissione online 
dell’attestazione di versamento del pagamento del costo del singolo corso sul seguente CCP: 
13125703 ATC BARI. 

 

Luogo e data:   Firma:   


