DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE
ALLA SPECIE CINGHIALE

MODELLO A
per i cacciatori che hanno partecipato alla caccia di selezione nella precedente s.v.
All’ATC NO 2 SESIA
VIA ROMA 21
28074 GHEMME
IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________
NATO A ______________________________________________ IL__________________
RESIDENTE IN __________________________________________PROV______________
VIA___________________________________________________CAP________________
TELEFONO____________ CELLULARE OBBLIGATORIO ______________________
e-mail____________________________________________________________________

CHIEDE DI POTER ESERCITARE LA CACCIA NELLE SEGUENTI ZONE:
1^ preferenza _______ 2^ preferenza _______ 3^ preferenza ______
DICHIARA INOLTRE di essere in possesso di almeno uno dei requisiti sottoriportati,
necessari per l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale
(barrare la condizione in cui ci si trova):

A

Aver già praticato la caccia di selezione al cinghiale nell’ATCNO2 - Sesia
Aver frequentato un percorso di formazione secondo le Linee guida della Regione
Piemonte della durata di 4 ore (D.G.R. 17-5754 del 06/05/2013)

+

B

C
D
E

Essere in possesso di certificato di “superamento di prova di tiro per armi con canna
lunga ad anima rigata”.
Tale certificato non è necessario se:
 si è in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio nella Zona delle Alpi acquisita
prima del settembre del 1996;
 si è abilitati alla caccia di selezione degli ungulati ruminanti con disposizioni ISPRA;
 si è in possesso di altra abilitazione che comprende la prova di tiro sopra citata.
Essere in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale rilasciato da
altro ente (Fuori dalla Regione Piemonte) con prova di tiro. Da sottoporre all’ATC
per poter emettere l’equipollenza.
Essere in possesso di qualifica per selecontrollori (anche parchi) alla specie
cinghiale, rilasciato da un Ente della Regione Piemonte
Essere in possesso di qualifica capo squadra per la caccia a squadre del cinghiale,
rilasciato da un ente della Regione Piemonte.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Condizione A:
Condizione B:

 Nessuna documentazione
 Copia attestato frequenza percorso di formazione

 Copia certificato di superamento di prova di tiro o altro documento
che lo sostituisca.

Condizione C:

 Attestato di abilitazione e programma corso

Condizione D:
Condizione E:

 Copia qualifica di selecontrollore alla specie cinghiale

 Copia qualifica capo squadra per la caccia a squadre al cinghiale
DICHIARA INOLTRE di:

Aver effettuato il pagamento della quota di 60,00€ sul c/c postale n.
intestato all’A.T.C. NO2 con causale: caccia selezione al cinghiale.
Copia della ricevuta va allegata alla domanda.

12636288

Ulteriore richiesta
L’ATC sta recuperando delle informazioni per poter sapere quanti fra i cacciatori che praticano
la caccia di selezione al cinghiale abbiano anche la qualifica per selecontrollori (anche parchi)
alla specie cinghiale, rilasciato da un Ente della Regione Piemonte.
Domanda: Il cacciatore che presenta la richiesta di ammissione alla caccia di
selezione al cinghiale è in possesso anche della qualifica per selecontrollori
NO
(anche parchi) alla specie cinghiale, rilasciato da un Ente della Regione SI
Piemonte?
Si ricorda che:
Ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L.R. 5/2018:
Il cacciatore che effettua la caccia di selezione al momento del ritiro del tesserino deve essere in
possesso di attestato di partecipazione a prova di tiro, rilasciato da una sezione di tiro a segno
nazionale o poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L’attestato di partecipazione
ha validità di trenta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall’istruttore di tiro, abilitati.
L’ATCNO2 Sesia ha concordato delle tariffe speciali con il TSN di Novara, Vercelli e Varallo Sesia,
per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio.

IN FEDE.
Ghemme, addì_____________________

FIRMA _____________________________

DA PRESENTARE TASSATIVAMENTE
ENTRO E NON OLTRE IL 22 marzo 2019
(via mail: atcno2sesia@libero.it – via fax 0163/844914 – a mano direttamente all’ATCNO2SESIA)

