
 
 

 
   PROVINCIA DI PAVIA          SEDE: Via Reponte Vecchio, 13 – 27057 VARZI (PV) – Tel.-Fax: 0383.53430 – E-mail:info@atc5pv.it 

                       Indirizzo Internet: www.atc5pv.it 
 

Prot. n.: ____________________              data: ____________________              
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) 
 

Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________ 
 

Nato a _______________________________________ Prov. _______ Data di nascita _________________ 
 

Residente ________________________________________________ Prov. _______ C.A.P. ____________ 
 

Via, numero civico _____________________________ Telefono ___________________________________ 
 

Posta elettronica __________________________________________________________________________ 
 

C. F. ___________________________ Porto d’Armi _____________ Data Ril. ___________ Quest._______ 
 

Ai sensi della L.R. 26/93 e succ. mod. chiede di essere ammesso per la stagione venatoria 2015/2016 
all’esercizio venatorio nel territorio dell’A.T.C. “Oltrepo Sud 5”, a conoscenza delle responsabilità di carattere 
civile e penale che derivano dalle false attestazioni dichiara di essere: 

 

� residente in uno dei comuni ricompresi nell’A.T.C. 
� titolare di appostamento fisso ubicato nel territorio dell’A.T.C. 
� residente in un comune della provincia di Pavia, non compreso nell’A.T.C. 

� residente in regione _______________ provincia di _______________ 
� di non essere socio di altri A.T.C. della regione Lombardia 

� di aver presentato domanda d’iscrizione agli A.T.C. _____________ della provincia di Pavia 

� di aver presentato domanda d’iscrizione agli A.T.C. _____________ della regione _______________ 

� di essere socio in A.T.C. _____________ della regione _______________ 
 

Al fine della programmazione dell’attività gestionale dell’Ambito, dichiara di esercitare la seguente forma di 
caccia: 

 

� appostamento fisso (allegare copia autorizzazione in corso di validità) 

� vagante alla stanziale e alla migratoria 

� con il cane da seguita alla lepre 

� al cinghiale in squadra (denominata ___________________________) 

� alla sola selvaggina migratoria, in forma vagante 

� da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria 

� caccia di selezione 
 

Al fine di rafforzare il legame cacciatore-territorio e favorire una migliore integrazione nella realtà venatoria 
locale il socio deve impegnarsi a partecipare a non meno di 2 giornate lavorative per prestazioni indicate dal 
C.d.G. (catture, tabellature, censimenti, ecc..). 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, al fine dell’accoglimento della domanda, che quanto sopra esposto 
corrisponde al vero. 

 

Data ______________                                                                  Firma ___________________________ 
 

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 
e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03. 
 

Data ______________                                                                  Firma ___________________________ 
 

 

MODALITA’ D’AMMISSIONE PER LE NUOVE DOMANDE: 
 

Punto 1: I cacciatori residenti in un comune compreso nell’A.T.C. devono presentare domanda dal 1° al 31 marzo 2015 
Punto 2: I cacciatori residenti nei comuni della Provincia di Pavia non compresi nell’A.T.C., nelle Provincie della Regione Lombardia e di altre Regioni 

devono presentare domanda dal 1° al 31 marzo 2015. I posti disponibili saranno assegnati ai cacciatori richiedenti seguendo le priorità di cui ai punti 5, 6 e 
7 dell’Art. 33 della L.R. 26/93 e successive modifiche. 

Le domande di cui al punto 1 e punto 2 devono essere inoltrate dal 1° al 31 marzo 2015 a mezzo raccomandata A/R o consegnate alla sede dell’A.T.C. a 
persona autorizzata.  
Le richieste pervenute su moduli di domanda non conformi alle disposizioni dell’A.T.C. e nei termini stabiliti dalla L.R. 26/93 saranno archiviate senza 
seguito.                                                                                                                
 


