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ALLEGATO A  - DOMANDA 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ABILITATI AL CONTROLLO AI 

SENSI DELL’ART. 22 COMMA 6 DELLA LEGGE 394/91 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

PLURIENNALE DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (SUS SCROFA) 2023-2027 NEL PARCO 

NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a  il ____ . ____ . _____ 

 a ____________________________ (______), residente in ______________________________________ (______), 

via ________________________________________ e domiciliato/a in  _____________________________ (______) 

con porto di fucile n^_________________________________ rilasciato il ___________________________________ 

recapito telefonico _____________________________Mail _______________________________________________ 

 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(contrassegnare le caselle corrispondenti)  

 di non trovarsi nello “status” di interdetto o inabilitato; 

 di non aver riportato condanne penali, né di essere stato giudicato con riti alternativi, né di essere sottoposto 

a misure di prevenzione e di sicurezza; 

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 di possedere l’idoneità fisica all’attività al quale l’avviso si riferisce; 

Dichiara di possedere i seguenti requisiti minimi per la partecipazione all’avviso pubblico: 

 Licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità; 

 Abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva; 

 Abilitazione di cacciatore abilitato al censimento e al prelievo selettivo degli ungulati; 

 di non aver commesso violazioni in materia di attività venatoria ed ambientale; 

 di essere in possesso di polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi derivanti dall’uso delle armi di 

cui all’art 12 comma 8 Legge 157/92, valevole per le operazioni  di controllo anche al di fuori del periodo di 

caccia 

 di essere in possesso di Attestato di Cacciatore Formato ai sensi della DGR 2612/2014; 

 di non svolgere attività di controllo in altre aree protette alla data della presa in servizio;                 

Dichiara inoltre di: (contrassegnare solo i requisiti posseduti validi come criteri di priorità) 

 possedere comprovata esperienza in ambito di controllo e selezione del Cinghiale (almeno  da 3 anni) 

 essere residente in uno dei comuni del Parco Pineta; 

   essere disponibile in orari mattutini, pomeridiani e serali in giorni feriali; 

   essere disponibile in orari mattutini, pomeridiani e serali in giorni sia feriali che festivi; 

   essere in possesso di attestato di Guardia Ecologica Volontaria (G.E.V.); 

   essere in possesso di attestato di Guardia Venatoria Volontaria (G.V.V.); 

 essere Conduttore di cane limiere e/o da traccia abilitato ENCI; 

 essere in possesso di Cane da traccia abilitato ENCI; 

 essere in possesso di Cane limiere abilitato ENCI; 

 essere Operatore faunistico abilitato ai sensi del Lr. 26 del 1993 ex art 41;  

 essere abilitato a coordinare le attività legate alla caccia al cinghiale (Caposquadra e Vice-Caposquadra); 

 essere Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;  

 essere in possesso di visore termico montabile su carabina;  

 di possedere il seguente automezzo idoneo al trasporto del capo abbattuto: …………………………………………… 

ALLEGARE  DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

Data:                                         Luogo:                                              Firma: 

 


