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OGGETTO: manifestazione di interesse alla partecipazione agli interventi di controllo del cinghiale in 

qualità di conduttore di cane specializzato da impiegarsi con la tecnica della girata. 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  Prov.  il  

Residente a  Via  n.  

Telefono  E-mail  

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

Codice Fiscale  

 

manifesta il proprio interesse alla partecipazione agli interventi di controllo in girata del cinghiale in 

qualità di conduttore di cane limiere. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000): 

� di essere munito di porto di fucile e licenza per l’esercizio venatorio, in corso di validità; 

� di essere abilitato alla caccia di selezione per la specie cinghiale con attestato rilasciato 

da……………………………………….. il …………………………… 

� di essere abilitato alla conduzione di cane specializzato da impiegarsi nella girata per il prelievo 

venatorio e il controllo del cinghiale con attestato rilasciato da……………………………………….. 

il …………………………… 



� di possedere i seguenti cani specializzati da impiegarsi nella girata abilitati dall’Ente Nazionale della 

Cinofilia Italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro: 

Nome cane Razza n. microchip Data abilitazione 

    

    

    

    

    

 

� di non aver commesso violazioni in materia venatoria nei cinque anni precedenti alla presente 

manifestazione di interesse; 

� di avere � la residenza venatoria �  il II ATC  nell’A.T.C. VT 1  

(barrare la casella interessata) 

 

A tal fine si allega: 

- copia del porto di fucile e licenza per l’esercizio venatorio e relativa documentazione in corso di 

validità; 

- copia dell’attestato di abilitazione alla caccia di selezione per la specie cinghiale; 

- copia dell’attestato di abilitazione alla conduzione di cane specializzato da impiegarsi nella girata per 

il prelievo venatorio e il controllo del cinghiale; 

- copia del/i libretto/i di lavoro ENCI comprovante l’abilitazione del/i cane/i 

 

Luogo e Data …………………………     Firma ………………………… 

 


