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AVVISO PUBBLICO APERTURA TERMINI PER ISCRIZIONE OPERATORI DI 
SELEZIONE ALL’INTERNO DELL’ A.F.V. “FAGGETO” 

 
IL PRESEDENTE 

 
Visto Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 agosto 2021, n. T00171 Disciplinare per la 
gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2021-2022; 
 
Vista la determinazione G10820 15.09.2021 della Direzione “Agricoltura, promozione della filiera e 
della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste” con il quale è stato approvato il Piano di prelievo in 
selezione stagione venatoria 2021 per l’azienda Faunistica venatoria “Faggeto”; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un avviso pubblico per l’iscrizione degli operatori di selezione da utilizzare nelle attività 
previste nel Piano di prelievo in selezione del cinghiale nell’Azienda Faunistica Venatoria “Faggeto” in 
possesso dei requisiti di cui al disciplinare regionale e riportati nel presente avviso. 
 

Art. 1 Requisiti per ammissione 
Per partecipare alle operazioni di prelievo selettivo gli operatori dovranno essere in possesso dei 
requisiti di seguito riportati: 
 

a) Essere titolare di abilitazione a prelievo di Ungulati con metodi selettivi; 
b) Essere in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia in regola con i versamenti 

previsti dalla norma vigente; 
c) Essere proprietario di arma con canna ad anima rigata di calibro consentito per l’esercizio 

venatorio secondo la normativa vigente e dotata di ottica di precisione. 
 
 

Art. 2. Modalità di presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta in carta semplice secondo 
lo schema (All. 1) allegato al presente avviso. 
Nella domanda di partecipazione l’operatore è tenuto ad autocertificare, sotto la propria responsabilità: 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 
b) Codice fiscale; 
c) Residenza; 
d) Di essere in possesso della licenza di porto di fucile uso caccia in regola con i versamenti 

previsti dalla norma vigente; 
e) Di essere in possesso di abilitazione per prelievo selettivo agli ungulati; 
f) Di essere proprietario di arma con canna ad anima rigata di calibro consentito per l’esercizio; 
g) Le domande, di partecipazione alle operazioni di prelievo,  devono pervenire al Comune di 

Campodimele, ,  entro  termine perentorio del  giorno 25 di ogni mese, al fine di pianificare le 
giornate per il prelievo per il mese successivo;   
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. 
Art. 3. Autorizzazione 

 
L’ A.F.V. “Faggeto” provvederà ad emanare l’autorizzazione al prelievo selettivo per ciascun operatore 
di selezione. 
Per i richiedenti già iscritti all’ A.F.V. “Faggeto” per l’annualità venatoria 2021/2022 non è prevista 
ulteriore iscrizione. 
Per i  richiedenti non iscritti all’A.F.V. “ Faggeto”, la quota è di 25 € giornalieri, come fissate dalla DGC 
n.36 del 29.07.2021 
 

Art. 4. Disposizione finali 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso troveranno applicazione le norme di legge vigenti in 
materia, le disposizioni della Regione nonché quelle del regolamento dell’A.F.V.  “Faggeto “. 
 
 
 
 
Campodimele, 17.02.2022 

   
 
 

      Il Presidente dell’AFV “Faggeto” 
   

           Dott. Roberto Zannella  


