Spett.le
ATC AL1 Val Cerrina Casalese
Via solferino n. 2
15033 – Casale Monferrato (AL)

CACCIA DI SELEZIONE SPECIE CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2022/2023
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI ABBATTIMENTO
Il sottoscritto ________________________, residente a ____________________________
Via _________________________________________, telefono N. _____________________,
In ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento per la caccia di selezione alla specie
cinghiale” approvato da codesto ATC AL1 con Delibera n. 21/13 del 26/11/2013 come
modificata con Delibera N. 1/17 e N.2/17 del 31/01/2017 e delibera n. 5/19 del 7/2/2019
ammesso alla caccia nell’ATC AL1 Val Cerrina Casalese per la stagione venatoria 2022/2023,
chiede di poter esercitare la caccia di selezione alla specie cinghiale secondo le modalità di
seguito indicate:

•

Zona di preferenza ___________________________________

•

Eventuale altra zona __________________________________

N.B. la scelta della zona e delle giornate di caccia non sono vincolanti per l’ATC AL1
Ogni cacciatore dovrà telefonare agli uffici per informarsi circa la zona assegnata, le
giornate e la data di inizio della selezione

GIORNATE PRESCELTE
Lunedì  mercoledì  giovedì  sabato  domenica
Lunedì – giovedì (nel mese di gennaio in caso sia consentita la caccia al
cinghiale in squadra con il metodo della braccata)
Il sottoscritto allega:
1. ricevuta del versamento di € 50,00 effettuata sul C/C postale n° 94252624 intestato
A.T.C. AL 1 Val Cerrina Casalese (causale: quota partecipazione prelievo selettivo
cinghiale stagione venatoria 2022/2023).
2. attestato di partecipazione a prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata

rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con
licenza di pubblica sicurezza.
Il sottoscritto dichiara:
1. di conoscere e accettare il regolamento della caccia di selezione al cinghiale nell’ATC
AL1 valido per la stagione venatoria 2022/2023;
2. di trovarsi nelle condizioni di legge per poter praticare la caccia di selezione in questo
ATC AL1 ai sensi del vigente regolamento.

Data __________________

Firma_____________________

