
Spett.le Provincia di Asti 
Servizio Ambiente Caccia e Pesca 
P.zza Alfieri, 33 – 14100 ASTI 
vigilanza.caccia@provincia.asti.it 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI 
AUTORIZZATI AL CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE. 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ C. F___________________________________  

nato a _____________________________________________ il _______________________ e residente nel Comune di 

_________________________________________Prov.(___),Via____________________________________________ 

n°__________C.A.P.____________Telefono _______________________Cellulare______________________________  

e – mail __________________________________________________________________________________________ 

in qualità di (barrare il requisito posseduto): 
 

 OPERATORE FAUNISTICO SPECIALIZZATO (O.F.S.); 
 CACCIATORE ISCRITTO ALLA SQUADRA NR________ DI CACCIA AL CINGHIALE NELL’ATC 

AT_________; 
 CACCIATORE ISCRITTO ALLA SQUADRA NR.___________ DELLA PROVINCIA DI ASTI; 
 TITOLARE DI PARTITA IVA AGRICOLA AUTORIZZATO IN DEROGA AL CONTROLLO DELLA SPECIE 

CINGHIALE IN AUTODIFESA; 
 OPERATORE INDIVIDUATO DAL TITOLARE DI IMPRESA AGRICOLA IN POSSESSO DI PORTO D’ARMI 

USO CACCIA; 
 OPERATORE AUTORIZZATO IN DEROGA AL CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE CON L’UTILIZZO 

DELLE GABBIE/TRAPPOLE O CHIUSINI; 
 OPERATORE INDIVIDUATO PER L’ABBATTIMENTO DEL CAPO CATTURATO NELLA 

GABBIA/TRAPPOLA/CHIUSINO; 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso a partecipare al corso di formazione per gli operatori autorizzati al controllo della specie cinghiale. 
 
N.B. il presente modulo dovrà essere restituito debitamente compilato esclusivamente all’indirizzo email 
vigilanza.caccia@provincia.asti.it entro e non oltre LUNEDI’ 3 MAGGIO c.a. allegando copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 
Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti: tel 0141 433211, email urp@provincia.asti.it, Posta Elettronica Certificata 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it. La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare via mail 
dpo@provincia.asti.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. I dati personali sono trattati nei 
limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare per le seguenti finalità: espletamento di tutte le attività 
istituzionali connesse all’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori autorizzati  al contenimento della fauna selvatica. I dati personali sono trattati in modalità 
cartacea e digitale nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e il mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di ottenere i servizi medesimi e l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze. I 
dati personali dell’interessato potranno essere "comunicati" ad altri Enti pubblici o soggetti privati esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di 
legge o di regolamenti. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per l’erogazione del servizio. Non si effettua trattamento di profilazione né si procede 
a decisioni automatizzate e i dati non saranno trasferiti a paesi terzi. L’interessato può esercitare i diritti descritti dagli articoli da 15 a 22scrivendo al Responsabile per la 
Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti o contattandolo via mail all’indirizzo dpo@provincia.asti.it. L’interessato può proporre 
reclamo ex art. 77 del Regolamento. Per maggiori informazioni può visitare il sito istituzionale dell’Ente. www.provincia.asti.it 
       

  
Luogo e data         Il / La Dichiarante 

         
      ………………………………                              ………………………………. 


