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DOMANDA D'ISCRIZIONE DELLA SQUADRA/GRUPPO DI CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA ANNATA 

VENATORIA 2019/2020 

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 

 l’iscrizione, ai sensi dell’art. 1 c. 5 del Regolamento Regionale n. 21/2017, per la caccia al cinghiale in forma 

collettiva.  

 

Dichiara di essere il Responsabile della Squadra o Gruppo:  

o SQUADRA denominata …………………..........…………………………… per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;  

o GRUPPO denominata ……………………………………………………. per la caccia al cinghiale con metodo della girata.  

 (contrassegnare la forma di caccia da svolgere)  

Altresì, dichiaro che i seguenti cacciatori sono i miei sostituti: 
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 1) Vice Caposquadra, il sottoscritto…………………………………………………….nato a ……….…………… Il……………………………. 

residente in ………………………………………. alla via………………………….…………..n…….. email…………………………………………… n. 

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

questura di…………………………………….. (……….),      F I R M A  

                _________________________  

2) Vice Caposquadra, il sottoscritto…………………………………………………….nato a ……….…………… Il……………………………. 

residente in ………………………………………. alla via………………………….…………..n…….. email…………………………………………… n. 

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

questura di…………………………………….. (……….).     F I R M A  

                 _________________________  

Allego, alla presente, il Regolamento della Squadra o Gruppo come previsto dall’Allegato Tecnico del Regolamento 

Regionale Puglia n. 21/2017, riservandosi di presentare l'elenco dei componenti la squadra entro il 31 maggio p.v. e 

di completare l'invio degli attestati di idoneità tecnica a completamento del corso organizzato dall'ATC BARI ed in 

fase di autorizzazione da parte della Regione Puglia e comunque prima dell'inizio del periodo di caccia al cinghiale.   

Lo scrivente, sottoscrivendo la presente istanza, consente l’utilizzo e il relativo trattamento dei propri dati personali, 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per il conseguimento delle finalità dell’A.T.C. BARI 

 Luogo …………………………… data ………………………….  

         Firma Capo Squadra/Gruppo   

         ____________________________ 


