
6 

        Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Lecce 
         Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE) - � Tel./fax 0833-693294 

ALLEGATO 1 

 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
 

Al Commissario Straordinario 
A.T.C. PROVINCIA DI LECCE 

Viale dei Pini nr.5 
73049 RUFFANO - LE 

P.E.C. atclecce@pec.it 

 

Oggetto: Richiesta iscrizione “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”. 
• Rif. art. 19 Legge 157/92 e ss.mm.ii. e art. 31 Legge Regionale n.59/2017 e ss.mm.ii. ; 

• Rif. pagina 10 Intervento 4.2 Piani di controllo - Programma quinquennale d’intervento - Annate 2021-2026; 

• Rif. pagina 13 Progetto Attuativo n. 1 lett. a) - Programma d’Intervento Annuale - Annata Venatoria 2021/2022; 

• Rif. Delibera Commissario Straordinario n.12 del 10.6.2022. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________ 

 

il _____________ residente a ___________________________ via _________________________ n. _____ 

 

C.F. ______________________________ Tel.(obbligatorio) _______________________________________ 

 

PEC e/o E-mail (obbligatorio) _______________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

di iscriversi al “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale - A.V. 2021/2022” , 

organizzato dall’ATC Provincia di Lecce. 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

� di essere residente nel Comune di _________________________________________________ . 

� di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità 

n.______________ , rilasciata da ________________________________ in data _________________ . 

� di non essere incorso in illeciti amministrativi in materia di caccia e non aver procedimenti in corso 

relativi a tali illeciti. 

� di non aver riportato condanne per reati legati all’attività venatoria di cui all’art. 30 della Legge157/92 

e ss.mm.ii. e non aver procedimenti in corso relativi a tali illeciti. 

� di non aver riportato condanne per delitti contro il sentimento per gli animali di cui al titolo IX bis del 

C.P. e non aver procedimenti in corso relativi a tali illeciti. 

� di non aver riportato condanne per delitti contro la persona di cui al titolo XII del C.P. e non aver 

procedimenti in corso relativi a tali illeciti. 

 

Il sottoscritto (crociare l’opzione prescelta): 

 

� chiede      � non chiede  

 

di usufruire della priorità di ammissione al corso. 



7 

        Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Lecce 
         Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE) - � Tel./fax 0833-693294 

segue ALLEGATO 1 

 

(da compilare solo in caso di richiesta di priorità; crociare la voce di pertinenza)  

A tal fine dichiara inoltre: 

� di essere tra le figure previste dall’art. 31, punto 8, della L.R. n.59/2017 e ss.mm.ii. : 

• agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tale funzione; 

• ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo dei Carabinieri Forestali; 

• guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale regolarmente 

riconosciute, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata; 

• guardie addette a parchi nazionali e regionali; 

• ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; 

• guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 

• guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 

� di aver preso parte attiva al monitoraggio del cinghiale organizzato dall’ATC Provincia di Lecce nel 

biennio 2020-2022; 

� di aver ottenuto l’idoneità nei corsi “Cacciatore di cinghiale in forma collettiva (braccata/girata)” e/o 

“Caposquadra per la caccia collettiva (braccata/girata) al cinghiale”; 

� di essere componente in carica dei Gruppi di Lavoro dell’ATC Provincia di Lecce. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di impegnarsi: 

1. a dare la propria disponibilità alla collaborazione con l’ATC Provincia di Lecce ed alla Regione Puglia per 

l’esecuzione di operazioni di controllo delle specie oggetto del corso secondo le prescrizioni che 

saranno impartite dallo stesso e sotto il coordinamento del Personale dei suddetti Enti; 

2. ad accettare incondizionatamente le disposizioni relative all'attività di controllo della fauna selvatica 

che verranno impartite dall’ATC Provincia di Lecce e dalla Regione Puglia; 

3. a dotarsi, in caso di idoneità finale, di apposita polizza assicurativa che copra i danni cagionati a terzi 

durante le attività di controllo faunistico. 

 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; il titolare del trattamento è 

l’Ambito Territoriale di Caccia di Lecce, presso il quale sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti 

dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Allega: 

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento equipollente del 

richiedente, in corso di validità; 

b) fotocopia del porto d’armi e della licenza di porto di fucile per uso di caccia del richiedente, in corso di 

validità; 

 

________________ lì ________________                                                                            Firma 

 

                                                                                                                             _______________________________ 
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