
MODELLO DI DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N° 445/2000 E DI PRE-ISCRIZIONE 

ALL’UNITA’ DI GESTIONE DELLA LEPRE PER LA STAGIONE VENATORIA 2017 / 2018 

 
               ALL’A.T.C. SV 2 - PONENTE  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………..………………….… nato il………………………………………. 

a …………………………………………………….e residente in via …………………………………………………………….…. 

Città ………………………………………………………… C.A.P. …………….. Provincia…..…………….……………….……. 

Tel……………………………..…….………………………..…Cell..……………………………………………….………….....… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

titolare di Porto d’Armi n°………………………… rilasciato da………..…………………………………....in data………………. 

DICHIARA  

- di accettare le Disposizioni di attuazione del Regolamento Provinciale per la caccia alla lepre nell’A.T.C. SV 2 - Ponente 

- di essere iscritto nell’U.G. della Lepre denominata …………………………………..dalla Stagione Venatoria…………... 

- di essere residente nel Comune di …………………………………………………………………………………………… 

- di essere proprietario dei terreni nel Comune ove ricade l’U.G. Lepre (indicare il Comune) …………………………..….. 

- di essere conduttore dei terreni nel Comune ove ricade l’U.G. Lepre (indicare il Comune) ……………………………….. 

- di essere un Cacciatore da Lepre esclusivo (nel periodo di apertura di tale forma di caccia):                  SI’     NO   

- di impiegare nelle battute di Caccia alla Lepre n° … ausiliari tipicamente da seguita (segugi):               SI’    NO   

- di impiegare nelle battute di Caccia alla Lepre n° … ausiliari non tipicamente da seguita (altre razze):  SI’    NO   

- di far parte della Squadra di Cacciatori da Lepre composta da (indicare nominativi degli altri componenti).....…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

- di poter essere ammesso all’Unità di Gestione della Lepre attenendosi alle norme regolamentari vigenti nell’A.T.C. SV 2. 

 

E’ obbligatorio indicare almeno 2 scelte a lato delle U.G. in base alla propria priorità (es.: 1^ scelta: 1;  2^ scelta: 2;  ecc.) 

U.G. Lepre “Vignali”    

U.G. Lepre “Pian dei Corsi”      

U.G. Lepre “Monte Carmo-Settepani”       

U.G. Lepre “Calizzano”       

U.G. Lepre “Muschieto”     

U.G. Lepre “Monte Lingo”         

La presente scheda va restituita allo scrivente A.T.C. entro e non oltre il 10 LUGLIO 2017, anche via fax o tramite e-mail. 

Consenso al trattamento dei dati personali (Legge n.196/2003). Il sottoscritto attesta il proprio consenso affinché l’A.T.C. SV 2 

proceda al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione, nonché alla loro comunicazione ai seguenti soggetti: 

Pubbliche Amministrazioni, Associazioni Venatorie, ATC e CA, fornitori. 

 

Data……………………………….     FIRMA…………………………………………. 

        


