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CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE BIANCHE DELL’ATC RI1 

 

VISTO il Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2019/2020, 

approvata con D.P.R. Lazio n. T00222 del 12/08/2019; 

VISTO l’art. 3 comma 2 lettera c del sopracitato Disciplinare che dichiara: 

Caccia al cinghiale nelle zone bianche: 

 Nelle aree non assegnate alle squadre di caccia al cinghiale in braccata e in girata, cosiddette “zone 

bianche”, la caccia al cinghiale è consentita, in conformità al Calendario Venatorio regionale anche 

con l’uso massimo di 3 cani. 

 I cacciatori che intendono effettuare la caccia al cinghiale con l’ausilio di cani da seguita devono darne 

comunicazione all’ATC di competenza territoriale per l’iscrizione, a fini statistici, in un apposito 

registro tenuto dall’ATC. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ATC RIETI 1 

Nella seduta dell’11 ottobre 2019 ha disposto che i cacciatori che intendano esercitare questa forma di caccia 

al cinghiale sono tenuti a darne comunicazione facendo pervenire allo stesso Ente, entro il 31/10/2019, il 

modulo allegato opportunamente redatto al fine di stilare un apposito registro così come previsto dalla 

normativa vigente. 

A seguito dell’avvenuta iscrizione, da parte di questo ATC dell’avvenuta iscrizione al registro in argomento, il 

cacciatore dovrà ritirare la documentazione finalizzata alla determinazione statistica dell’attività venatoria di 

tutta la stagione. La stessa documentazione dovrà essere riconsegnata entro e non oltre il 28 febbraio 2020. 

Si comunica inoltre che per l’iscrizione al registro dei cacciatori singoli è richiesto il versamento di € 30,00 

(trenta/00) intestato a: ATC RI 1 sul c/c n. 43634450. 

L’iscrizione al registro permetterà di conferire i residui della macellazione non destinati al consumo umano 

presso i punti di raccolta delle squadre ed il costo per le visite sanitarie sarà di € 15.00 anziché € 25.00. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DI CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE 

BIANCHE DELL’ATC RIETI1 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il __________________________ 

a __________________________ (_____) residente nel comune di __________________________________ 

(_____) in via _________________________________________ n° _______  CAP ______________________ 

Cellulare (obbligatorio) ______________________________ mail ___________________________________ 

 

COMUNICA 

La volontà di esercitare la caccia al cinghiale nelle Zone Bianche dell’ATC RI1 – stagione venatoria 2019/2020 

così come previsto dall’art. 3 comma 2 lettera c del Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella 

Regione Lazio, stagione venatoria 2019/2020, approvato con D.P.R. Lazio n. T00222 del 12/08/2019 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali di cui ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per dichiarazioni mendaci: 

 di non essere iscritto a nessuna squadra in braccata o girata operante sul territorio della Regione Lazio; 

 di essere in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità, del tesserino regionale per la 

stagione venatoria in corso e della polizza assicurativa prevista. 

Allega alla presente: 

 copia del porto di fucile 

 copia dell’iscrizione all’anagrafe canina dei cani da seguita (max 3) che saranno utilizzati; 

 quota del versamento di € 30,00 intestato a: ATC RI1 c/c n. 43634450 

 

Data  __________________________   Firma  ______________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi del D.l.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla tutela dai dati personali 

Il sottoscritto attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali risultanti dal presente 

modulo ai soli fini previsti ed indicati dalla normativa di settore di riferimento. 

 

Data ___________________________   Firma ______________________________ 
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