ALLEGATO A
Delibera del C.d.G. n. 04 del 30/05/2022 e s.m.i

AL COMITATO DI GESTIONE DELL’A.T.C. AT1 “Nord Tanaro”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA
STAGIONE VENATORIA ____________________
(1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, della L. 15/68 come modificata
dalla L. 127/97 e L. 191/98 e s.m.i.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GG MM AA
nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|
.
residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __| Prov. |__|__| CAP|__|__|__|__||__|
via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| numero |__|__|__|__|__|
prefisso |__|__|__|__| telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GG MM AA
numero porto d’armi |__|__|__|__|__|__|__|__| data rilascio |__|__|__|__|__|__|
Domanda di essere ammesso ad esercitare la caccia al cinghiale in squadra nella zona
numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

( 3 ) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Resa ai sensi del DPR 445/2000 della l.15/68 come modificata dalle leggi 127/97 e 191/98 e s.m.i.

- di essere il responsabile designato per la stagione venatoria _________ dalla squadra per la caccia al
Cinghiale.
- di non essere incorso nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e s.m.i., per le annate
venatorie precedenti la designazione.
- di aver preso visione del regolamento per la caccia al cinghiale vigente nell’Ambito Territoriale di
Caccia A.T.C.AT1 “Nord Tanaro”.
- di essere in possesso della Convenzione/Contratto per adempiere ai sensi della normativa vigente
allo smaltimento delle carcasse.
A) che il primo vice-responsabile designato è il sig:
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GG MM AA
nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|
.
residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __| Prov. |__|__| CAP|__|__|__|__||__|
via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| numero |__|__|__|__|__|
prefisso |__|__|__|__| telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GG MM AA
numero porto d’armi |__|__|__|__|__|__|__|__| data rilascio |__|__|__|__|__|__|

1

ALLEGATO A
Delibera del C.d.G. n. 04 del 30/05/2022 e s.m.i

segue retro
B) il secondo vice-responsabile designato è il sig:
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GG MM AA
nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|
.
residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __| Prov. |__|__| CAP|__|__|__|__||__|
via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| numero |__|__|__|__|__|
prefisso |__|__|__|__| telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GG MM AA
numero porto d’armi |__|__|__|__|__|__|__|__| data rilascio |__|__|__|__|__|__|

ALLEGATI
fotocopia di documento d’identità valido in caso di trasmissione della domanda a mezzo
posta.
N._________ di atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso
dei seguenti criteri di priorità:
─ anzianità di caccia: 10 punti per ogni componente che ha praticato 80% la caccia al
cinghiale a squadre nella zona assegnata nella stagione venatoria precedente;
─ componenti la squadra: 5 punti per ogni cacciatore iscritto alla squadra oltre il
numero minino consentito dal presente regolamento e fino al raggiungimento del
limite massimo.
─ residenza all’interno della zona: 5 punti per ogni componente residente (non
cumulabili con il punto successivo);
─ proprietà di fondi all’interno della zona: 5 punti per ogni componente proprietario di
terreno agricolo che risulti da visura “catasto terreni” (non cumulabili con il punto
precedente). Per terreno agricolo si intende “il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile” (comma 2) ;
─ conduzione di fondi all’interno della zona: 30 punti per ogni proprietario di azienda
agricola regolarmente iscritta con fascicolo aziendale e appartenente ad un centro
autorizzato agricolo (CAA);
─ Cani: 50 punti per ogni cane regolarmente registrato a nome del cacciatore
appartenente alla squadra ed in possesso di brevetto ENCI per cane limiere.
elenco dei nominativi dei componenti la squadra corredato dal n° di licenza di caccia,
data di nascita e firma di adesione degli stessi.
E rilascia il proprio consenso per il trattamento dei dati personali AI FINI DELLA DOMANDA PER LA
PARTECIPAZIONE PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA
SI
NO

Data |_________________| Firma ( 2 ) |______________________________________|
(1) L’art. 3, comma 1 della legge 127 del 15/5/1997 ha specificato che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento (carta d’identità, passaporto valido) hanno lo stesso valore
probatorio dei corrispondenti certificati. Pertanto i dati forniti contestualmente all’istanza da presentare ad un’Amministrazione pubblica
o a gestori di servizi pubblici possono essere convalidati mediante la semplice esibizione di un documento d’identità all’addetto al
ricevimento dell’istanza stessa o nel caso d’invio della istanza a mezzo posta mediante allegata fotocopia del documento d’identità.
L’esibizione o la trasmissione di documento non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso, comportamento punito ai sensi
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del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’Amministrazione ha comunque la facoltà di verificare la veridicità dei dati contenuti
nel documento d’identità.
(2) N.B. La firma va apposta avanti l’addetto al ricevimento della domanda previa esibizione di documento di identità valido o
comprovata da fotocopia dello stesso nel caso di trasmissione a mezzo posta, via mail o mediante PEC.
(3) L’art. 3, comma 9 della citata legge 127/97 stabilisce altresì che l’atto di notorietà può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio purché i fatti, gli stati o le qualità personali siano a conoscenza diretta dell’interessato.

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del GDPR 2016/679
Si informa che i dati personali forniti all’ATC/CA, per conto del titolare del trattamento dei dati personali Giunta
regionale, sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati'
(GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

1. i dati personali riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali
espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte . Il trattamento è finalizzato
all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 5 del 19/6/2018. I dati acquisiti
saranno utilizzati per l’espletamento dell’attività di pre-stampa del tesserino venatorio regionale ed
avverrà a cura degli incaricati di Provincia, ATC e CA nonché dei dipendenti regionali.
2. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte, ne
consegue che il conferimento di tali dati è obbligatorio per la stampa dei dati personali sul tesserino
venatorio regionale e la loro mancata indicazione può precludere a tale attività.
3. Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei dati è il
Dirigente del settore regionale competente in materia di caccia, Cso Stati Uniti, 21 Torino.
4. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono
dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino;
5. il Responsabile del trattamento è l’Ambito territoriale di caccia ATC AT1 Nord Tanaro, cui dati di contatto
sono Avvocato Fabrizio Brignolo ,con Studio in Asti in corso Dante 74, Tel. 0141/43625 PEC
fabrizio.brignolo@ordiniavvocati.eu;
6. i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Titolari,
o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando
tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
7. i dati potranno essere comunicati agli Enti Locali, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), secondo la normativa vigente;
8. i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
9. i dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati di settore, sono conservati finché
la sua posizione sarà attiva nell’ATC/CA o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti da
lei attivati;
10. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione.
Si potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi
è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali:
garante@gpdp.it).
Firma per presa visione informativa privacy
___________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Resa ai sensi del DPR 445/2000 della l..15/68 come modificata dalle leggi 127/97 e 191/98 e s.m.i.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GG MM AA
nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|
.
residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __| Prov. |__|__| CAP|__|__|__|__||__|
via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| numero |__|__|__|__|__|
prefisso |__|__|__|__| telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GG MM AA
numero porto d’armi |__|__|__|__|__|__|__|__| data rilascio |__|__|__|__|__|__|
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
DICHIARA DI
aver preso visione del regolamento per la caccia al cinghiale vigente nell’Ambito Territoriale di Caccia
A.T.C.AT1 “Nord Tanaro” .
Essere in possesso del seguente criterio di priorità (barrare la casella che interessa)
anzianità di caccia: 10 punti per ogni componente che ha praticato 80% la caccia al cinghiale a squadre nella
zona assegnata nella stagione venatoria precedente;
componenti la squadra: 5 punti per ogni cacciatore iscritto alla squadra oltre il numero minino consentito dal
presente regolamento e fino al raggiungimento del limite massimo;
residenza all’interno della zona: 5 punti per ogni componente residente (non cumulabili con il punto
successivo);
proprietà di fondi all’interno della zona: 5 punti per ogni componente proprietario di terreno agricolo che risulti
da visura “catasto terreni” (non cumulabili con il punto precedente). Per terreno agricolo si intende “il terreno
adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile” (comma 2) ;
conduzione di fondi all’interno della zona: 30 punti per ogni proprietario di azienda agricola regolarmente
iscritta con fascicolo aziendale e appartenente ad un centro autorizzato agricolo (CAA);
Cani: 50 punti per ogni cane regolarmente registrato a nome del cacciatore appartenente alla squadra ed in
possesso di brevetto ENCI per cane limiere.
Letto confermato e sottoscritto
LUOGO E DATA
_______________________lì____________
FIRMA DEL DICHIARANTE

Attesto che il dichiarante Sig. ....................................................................
identificato .......................................................................................
previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, ha resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione.
Luogo e data...................................L’addetto............................................
La vigente normativa stabilisce altresì che l’atto di notorietà può essere sostituito da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio purché i fatti, gli stati o le qualità personali siano a
conoscenza diretta dell’interessato. Nel caso dell’istanza di partecipazione all’attività venatoria
della specie cinghiale la dichiarazione avente ad oggetto l’anzianità di caccia al cinghiale a
squadre nella stagione precedente, la qualità di proprietario o conduttore di un fondo, la residenza
in un comune compreso nell’ATC, può essere resa e sottoscritta all’interessato avanti all’addetto,
dell’ATC, abilitato al ricevimento della domanda, compilando la dichiarazione sopra riportata. In
caso contrario l’interessato dovrà allegare i certificati comprovanti i relativi stati della domanda
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COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO

GG/MM/AA

PORTO
D’ARMI

DATA PORTO
D’ARMI
GG/MM/AA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
5

FIRMA
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COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO

GG/MM/AA

PORTO
D’ARMI

DATA PORTO
D’ARMI
GG/MM/AA

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
6

FIRMA
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COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO

GG/MM/AA

PORTO
D’ARMI

DATA PORTO
D’ARMI
GG/MM/AA

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
7

FIRMA

ALLEGATO A
Delibera del C.d.G. n. 04 del 30/05/2022 e s.m.i

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO

GG/MM/AA

PORTO
D’ARMI

DATA PORTO
D’ARMI
GG/MM/AA

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
8

FIRMA
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