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MODELLO 14 

 

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 

 

Il sottoscritto___________________________________nato a ____________________________________ 

il________________residente a_____________________________in via_______________________n°____ 

telefono___________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

1. di essere perfettamente a conoscenza dei regolamenti per la caccia di selezione a cervidi, bovidi e 

cinghiale, e di tutte le norme in essi contenute; 

2. di accettare e di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni impartite e che verranno impartite sulla 

base del suddetto regolamento, dai responsabili di distretto della caccia di selezione, e dal COMITATO di 

GESTIONE DELL’ATC; 

3. di assumere ogni personale responsabilità, liberandone così chiunque ed altri, in ordine alle proprie 

condizioni di salute fisica, essendo idoneo per praticare la caccia in generale e la caccia di selezione in 

particolare, così come la partecipazione a tutte le operazioni di censimento previste; 

4. di impegnarsi ad esercitare la caccia, nella fase di sparo, con la massima prudenza, vigilanza ed 

attenzione, specie nella considerazione del tipo e calibro di arma utilizzato, assumendo ogni 

responsabilità in merito, e garantendo che in caso di dubbio o carenza delle prescritte condizioni di 

sicurezza si asterrà in ogni caso dal fare fuoco; 

5. di garantire l’esatta e minuta indicazione nella cartografia della zona (Area di Gestione) in ordine alla 

precisa collocazione dei propri punti di appostamento. 

 

data  firma 

 

Di essere informato che i dati personali forniti con la presente modulistica saranno trattati dall’Atc Arezzo 1 nel rispetto dei vincoli e delle finalità 

previste del codice D.lgs 196/2003 nell’ambito delle finalità istituzionali dell’ente; che i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici che 

potranno esercitare i diritti riconosciuti dall’art.7 del D.lgs 196/2003 e pertanto di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e alle loro 

comunicazioni a soggetti pubblici. 

data  firma 
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