Allegato A del bando del 06/04/2012 , approvato con
disposizione dirigenziale prot. nr. 17352 del 02/04/2012.
Alla Provincia di Terni
Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo economico
Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca
Via Plinio Il Giovane, 21
05100 TERNI (TR)

Racc. Ric. Rit.

Allegati n.

Oggetto: Domanda di partecipazione al Corso di istruzione
e di abilitazione al prelievo della specie Cinghiale
con il metodo della “Girata”.

Io sottoscritto ___________________________________ nato il _________ a ___________________
Prov. (____), residente a _____________________________ Prov. (____) al seguente indirizzo
____________________________________________________, nr. Telefono/Cellulare ____________ , chiede di
poter partecipare in qualità di ____________________ (indicare Conduttore o Addetto alla posta) al corso organizzato
dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico della Provincia
di Terni per l’abilitazione dei cacciatori al prelievo della specie Cinghiale con il metodo della “Girata”, come da bando
del _________ , approvato con Disposizione Dirigenziale prot. _____ del___________, nell’edizione che si svolgerà a
_______________ (indicare Terni od Orvieto) considerando che tale opzione non costituisce diritto alla scelta..
A tal fine, ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali ivi richiamate
nell’art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara:
1) di possedere la licenza di porto di fucile per uso caccia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del
bando, e in corso di validità;
2) di possedere i seguenti titoli rilasciati da un ente pubblico, attinenti la caccia di selezione:
_________________________________________________________________________________ .
(specificare il tipo di titolo posseduto e l’ente che lo ha rilasciato)

Allega, alla presente, fotocopia fronte-retro, non autenticata, del libretto personale della licenza di porto di
fucile per uso caccia.
Dichiara, inoltre, di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 della legge 13/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Luogo e data, _____________________
In fede

______________________
(firma per esteso e leggibile)

