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L.R. 10/2004 – Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati  n. 1/2017 

MODULO DI ISCRIZIONE  - SELECONTROLLORE/SELECACCIATORE SQUADRE 

 
Il sottoscritto _________________________________________________nato il ______________________ 

a____________________________ e residente a _______________________________________________ 

In via _________________________________________________, tel/cell___________________________ 

e-mail________________________________________________. 

CHIEDE 

di poter partecipare alla  CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE 2020/2021 

Inoltre dichiara sotto la propria responsabilità: 

➢ di essere iscritto alla squadra di caccia al cinghiale in braccata della Regione Abruzzo per la s.v. 
2020/2021 denominata __________________________appartenente alla Macroarea ________; 

➢ di essere iscritto o ammesso all’ATC Salinello, con regolare pagamento della quota 
d’iscrizione/ammissione: 

➢ di essere in possesso di licenza di caccia, relativa assicurazione e essere in regola con il pagamento 
delle tasse e concessioni; 

➢ di pagare la quota di adesione di euro 20,00 relativa alla caccia di selezione specie cinghiale; 
➢ di essere in possesso dell’abilitazione di selecontrollore/selecacciatore alla specie cinghiale con 

programma autorizzato Ispra e corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo; 
➢ di partecipare alle operazioni di selezione nei modi, tempi e distretti assegnati all’interno del 

comprensorio dell’Atc Salinello; 
➢ di essere interessato ad esercitare la caccia di selezione nelle zone libere all’interno dell’area vocata;  
➢ di essere interessato ad esercitare la caccia di selezione all’interno dell’area vocata, nei distretti di 

caccia assegnati qualora l’Atc ne ravvisi la necessità in caso di inefficienza o inadempienza da parte 
dei titolari assegnatari; 

➢ di essere interessato ad esercitate la caccia di selezione all’interno dell’area non vocata (c4);  
➢ di essere a conoscenza e di rispettare quanto stabilito dalla L. 157/92 e della L.R. n. 10/2004 e del 

Regolamento Regionale n. 1/2017 e dal regolamento di caccia di selezione dell’ATC; 
➢ di prendere visione e rispettare quanto stabilito nel Disciplinare di caccia di selezione dell’ATC 

Salinello, anno 2021; 
➢ di utilizzare apposita arma rigata secondo quanto previsto dal Reg. Reg. n. 1/2017; 
➢ di rispettare le norme di sicurezza stabilite nelle leggi vigenti e nel Reg. Reg. n. 1/2017; 
➢ di sollevare l’ATC da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente l’attività di selezione. 

 

Si autorizza ai sensi  della legge n.196/2003. Il trattamento dei dati forniti, sono strettamente connessi all’esecuzione delle attività 

istituzionali dell’ente. 

Luogo e data___________________________  Il Richiedente______________________________ 
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