
COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

 
 
 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE  
ALLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA 

 
 

All’Ambito Territoriale di Caccia “Latina 2” 
Via Appia – Mulino Selce 

04020 Monte San Biagio   
 
Il sottoscritto   
 (cognome) (nome) 
nato a  (  ) il  
 (comune di nascita)     (data) 
residente in  (  ) 
 (comune di residenza)  (prov.)  
  N°  
 (indirizzo)  (civico) 

recapiti telefonici 
  

e-mail 
 

 (recapito telefonico)  (mail) 

Iscritto all'ATC LT2 come □ Residenza Venatoria / □ secondo ATC - con il codice iscrizione n. 

___________________  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non fedeli e falsità degli atti richiamate 

dall'art 76 del DPR 445/2000 

C H I E D E 

nel rispetto delle disposizioni vigenti ed ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. c) del Disciplinare per la 

gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio stagione venatoria 2019-20 (Decreto del 

Presidente della regione Lazio 12 agosto 2019 n. T00222), l'iscrizione al registro dell'ATC della 

caccia al cinghiale in forma singola per la stagione venatoria 2019-20 nel Distretto _____ Comune 

di________________________  
 

 

 



A tal fine 

D I C H I A R A 

- di aver preso visione della zonizzazione cartografica della caccia al cinghiale in braccata e 

girata pubblicata da codesto ATC per individuare le cd “zone bianche” per la caccia in 

forma singola; 

- di non essere iscritto ad alcuna squadra di caccia al cinghiale nella Regione Lazio; 

- di essere consapevole che la presentazione della richiesta, incompleta e/o priva della 

documentazione prevista, non sarà presa in considerazione da parte dell’ATC; 

- Che utilizzerà i seguenti cani da seguita, iscritti all’anagrafe canina (massimo  3 soggetti):  
NOME DEL 

CANE 

SESSO F/M RAZZA MANTO NUMERO 

MICROCHIP 

PROPRIETARIO 

      

      

      

 

Allega alla presente richiesta: 

- fotocopia dell’iscrizione all’anagrafe canina dei cani che verranno utilizzati per la caccia in 

forma singola; 

- fotocopia del porto d’armi uso caccia e copia della ricevuta del versamento della quota 

d’iscrizione all’ATC-LT2 (allegare solo se non in possesso del codice d’iscrizione cacciatore). 

 

□ Ai sensi della vigente legge sulla privacy, con la sottoscrizione del presente modulo, concede 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione 
inoltrata. 
 

 

Luogo _____________________    Data ___________ 

 


