
 
Ambito Territoriale di Caccia Vomano - Fino 

 

Sede operativa: Via Livorno, n.2 – Castelnuovo Vomano (TE) 
Telefono  0861/508016 Fax 0861/432581 

e-mail: atc.vomano@gmail.com 
 

L.R. 10/2004 – Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati  n. 1/2017 art. 7 comma 2 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LA  CACCIA  AL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE 
 (da consegnare entro e non oltre il 5 settembre 2018) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________nato il ______________________ 

A____________________________e residente a _______________________________________________ 

In via _________________________________________________, tel/cell___________________________ 

e-mail________________________________________________. 

CHIEDE 

 di poter essere iscritto all’albo per la CACCIA  AL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE, per l’annata 
venatoria 2018/2019 con la seguente tecnica (barrare con una X la lettera di riferimento) : 

a) Caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzione di cani da seguita; 

b) Caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere; 

c) Caccia in forma individuale all’aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento; 

d) Caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere; 

e) Caccia in forma individuale alla cerca senza l’ausilio del cane. 

Inoltre dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere iscritto o ammesso all’ATC Vomano e di aver  pagato la quota per la stagione  venatoria 2018/2019; 
- di essere in possesso di licenza di caccia, relativa assicurazione e essere in regola con il pagamento delle 
tasse e concessioni; 
- di essere in possesso dell’abilitazione di selecontrollore/selecacciatore;  
- di essere in possesso dell’abilitazione per l’ausiliare con funzione di cane limiere; 
- di non essere iscritto e di non iscriversi in nessuna squadra di caccia al cinghiale della Regione Abruzzo 
per la stagione venatoria 2018/2019; 
- di partecipare alle operazioni nei modi, tempi e distretti assegnati all’interno delle aree non vocate; 
- di essere a conoscenza e di rispettare quanto stabilito dalla L. 157/92, dalla L.R.  10/2004 e dal Reg. 
Regionale n. 1/2017 e dal Disciplinare di Gestione per la caccia al cinghiale nelle aree non vocate adottato 
dall’ATC Vomano; 
- di sollevare l’ATC da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente l’attività di selezione. 
 

Si autorizza ai sensi  della legge n.196/2003. Il trattamento dei dati forniti, sono strettamente connessi all’esecuzione delle attività 

istituzionali dell’ente. 

 

Luogo e data___________________________  Il Richiedente______________________________ 


