
Spett.le Ambito Territoriale di Caccia VT I '·Alta Tuscia" 
Via Monte San Valentino, 2  O 1100 Viterbo 

E-mail info@atcvt 1. it PEC atcvtl@pec.it 

Og getto: Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460 allegato 3 "Disciplina del recupero degli ungulati 
feriti'. - L.R. o. 17/95. art. 34 comma 2, art. 35 comma 5. Istanza di iscrizione al

re gistro ATC VTJ delle Unità Cinofile di Recupero (UCR). 

Il/La sottoscritto/a 
Nato/a Prov. I il 
residente in I Prov. 
Via In. I Cap 
CF: Tel.: 
Cell: E-mail:
PEC: 

DI CHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
conispondo□o a verità 

► di aver conseguito la qualifica di CONDUTTORE DI CANI DA TRACCIA con attestato
rilasciato da .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . 111 data con votazione 
············ ..... ' )

► di essere iscritto ali' Albo Regione Lazio del CACCIATORE DI SELEZIONE al n ........... in 
data ......................... ; 

► di essere iscritto all'Albo Regione Lazio dei RECUPERATORI UNGULATI FERJTI al
n ........... in data ......................... ; 

► di essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia n° .......................... . 
datata .................. rilasciata dalla Questura di .............................. in corso di validità; 

► di non aver commesso violazioni in materia venatoria nei cinque anni precedenti alla 
domanda;

► di disporre del/i seguente/i cane/i da traccia abilitato/i ENCJ:

NOME R AZZA SESSO 
D ATA 

MANT ELLO 
DI NASCITA 

A tale scopo allega alla presente: 

NU MERO 

MICROCHIP 

a) copia della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità;
b) copia dell'attestato di conduttore cani da traccia;

VOTO 

QUALIFICA 

c) copia del/i libretto/i di lavoro ENCI comprovante l'abilitazione e la qualifica del/i cane/i;
d) fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' lì ....................... . 

In fede 


