
 
Ambito Territoriale di Caccia Vomano - Fino 
 

Sede operativa: Via Livorno, n.2 – Castelnuovo Vomano (TE) 
Telefono  0861/508016 Fax 0861/1951429 

e-mail: atc.vomano@gmail.com pec: atcvomano@pec.it 
 

 

MODULO DI  ADESIONE  CACCIA IN SELEZIONE  AL CINGHIALE NELL’AREA NON VOCATA S.V. 2021/2022 
(riservato ai cacciatori singoli non iscritti a squadre di caccia  sull’intero territorio regionale) 

 
Il sottoscritto_______________ ___________________________nato a ____________________________ 

(Prov.______),il_____________________e residente in _________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________C.A.P.__________________ 

Tel. __________________, cellulare _________________ e-mail__________________________________ 

  CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dei selettori/selecontrollori singoli  caccia in selezione  nell’Area non 
Vocata, dichiarando sotto la propria responsabilità: 

• di essere  iscritto o ammesso all’ATC Vomano-Fino con regolare pagamento della quota di 
iscrizione/ammissione e di essere in regola con tutti gli altri documenti necessari per l’esercizio 
venatorio ovvero di licenza di caccia, relativa assicurazione e  il pagamento delle tasse e concessioni; 

• di non essere iscritto  in nessuna squadra di caccia al cinghiale in forma collettiva della Regione 
Abruzzo per la stagione venatoria 2021/2022; 

• di pagare la quota di adesione alla caccia di selezione di € 20,00, così come stabilito dall’ATC 
Vomano-Fino; 

• di essere in possesso dell’abilitazione di selecontrollore/selecacciatore con programma autorizzato 
ISPRA e corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo;  

• di partecipare alle operazioni di selezione nei modi e nei tempi stabiliti dall’ATC Vomano; 
• di intervenire in caso di denunce dei danni a colture agricole; 
• di intervenire in area vocata, in distretti assegnati, qualora l’ATC Vomano-Fino ne ravvisasse la 

necessità in caso di inadempienza o inefficienza da parte dei titolari assegnatari di distretto; 
• di utilizzare apposita arma rigata secondo quanto previsto dal Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii.; 
• di aver provveduto o di provvedere alla taratura della carabina al momento della scadenza (validità 

1 anno); 
• di aver preso visione del “Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale” dell’ATC Vomano-Fino 

previsto dall’ art. 7 Regolamento Regionale Ungulati n. 1/2017 e ss.mm.ii. (scaricabile dal sito 
www.atcvomano.it alla sezione regolamenti) 

• di rispettare le norme di sicurezza stabilite nelle leggi vigenti e nel Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii.; 
• di sollevare l’ATC da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente a tale attività. 

 
Si autorizza ai sensi  dell’art. 13 del Regolamento UE679/2016 Il trattamento dei dati forniti strettamente connessi 
all’esecuzione delle attività istituzionali dell’Ente. 
 

Luogo e data___________________________  Il Richiedente______________________________ 
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