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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO CACCIATORI DI SELEZIONE DELL’ATC KR1
PER I CACCIATORI RESIDENTI O CON RESIDENZA VENATORIA NELL’ATC KR1

Spett.le Presidente dell’ ATC KR1
Via A. Panella 178/4
88900 Crotone
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco dei “CACCIATORI DI SELEZIONE DELL’ATC KR1”. A tal fine si rende la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 447 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _______________________ residente a
____________________________ in Via/Piazza __________________________________________ n°____
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•
•

•

•
•

Di essere in possesso di Porto d’arma per uso caccia rilasciato in data__________________ da
Questura ______________________________________ ;
Di essere in possesso di carabina a canna rigata __________________________ , calibro __________
, matricola ____________________________ , dotata di ottica di precisione e relativi accessori di
base atti al corretto esercizio della caccia di selezione così come previsto dalla L.157/92;
Di essere in possesso di polizza assicurativa n°___________________________ rilasciata
dall’Associazione Venatoria ____________________________ in data ________________ con
copertura per lo svolgimento della caccia di selezione e/o piani di abbattimento della fauna selvatica,
sia cacciabile che non cacciabile, nonché fauna domestica inselvatichita, effettuata tramite cattura o
abbattimento ai sensi della Legge 157/92, nonché di ulteriori normative di settore, da cacciatori
regolarmente abilitati, autorizzati dagli Enti e Autorità competenti;
Di essere residente in uno dei comuni facenti parte dell’ATC KR1 o di avere residenza venatoria
nell’ATC KR1;
Non aver mai riportato condanne penali definitive relativamente all’esercizio illecito dell’attività
venatoria, né aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) ;

Dichiaro inoltre dei essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003
(Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente:
1. Copia del porto d’armi e dei versamenti necessari per l’esercizio venatorio, in corso di validità;
2. Copia della dichiarazione di possesso delle armi;
3. Copia del documento di identità in corso di validità.
Si dichiara di accettare la condizione che la presente richiesta non costituisce in alcun modo vincolo per
l’ATC di inserimento del richiedente nel suddetto elenco e/o in particolari zone nei comuni facenti parte
dell’Ambito.

Il/la dichiarante

__________________________
luogo e data

___________________________
firma del dichiarante (*)

* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato
dell'Ente/Ufficio che ha richiesto la dichiarazione.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR 445/2000.

