
MODULO SCARICO RESPONSABILITA’ CESSIONE CINGHIALE IN CONTROLLO 
 

Spett.le Ambito Territoriale di Caccia Viterbo 1  
Associazione “Alta Tuscia” 
Via Monte San Valentino, 2 

01100 -VITERBO 
E-Mail: info@atcvt1.it 

Pec: atcvt1@pec.it 
 
 
Oggetto: D.G.R. 14 luglio 2022 n. 563. Scarico responsabilità cessione cinghiali in attività di controllo 
numerico (PRIU). 
 

Il/la sottoscritto/a  
Nato/a a  Prov.  il  
Residente a  Via  n.  
E-mail  
Codice Fiscale  

 
in qualità di:  

 selecontrollore/coadiutore della specie cinghiale iscritto all’Albo regionale al n……………; 
 guardia venatoria volontaria; 
 proprietario/conduttore del fondo sul quale si è attuato il piano di controllo numerico; 

 
in relazione agli interventi di controllo numerico del cinghiale effettuati sotto il coordinamento della Polizia 
Provinciale in attuazione del PRIU della Regione Lazio (D.G.R. 650/2022) 
dichiara che ha abbattuto e sono rimasti nella disponibilità del sottoscritto i seguenti cinghiali: 

Data abbattimento Capi abbattuti e rimasti nella disponibilità del sottoscritto (indicare 
numero di fascetta) 

  
  
  
  

 
di essere a conoscenza che: 
• ne è vietata la commercializzazione; 
• gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste dal presente piano e destinati al consumo alimentare 

sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario 
della ASL competente per territorio.  

• relativamente all’analisi delle carni, è informato che l’autoconsumo è escluso dal campo di applicazione 
dei Regolamenti del pacchetto igiene e del Regolamento (UE) 1375/2015 e di conseguenza il controllo 
delle carni per la verifica della presenza di Trichinella non è obbligatorio. 

 
Con la sottoscrizione della presente, inoltre: 

 
1. esonera e solleva tutti i componenti dell’A.T.C. ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità 

civile e penale, anche oggettiva, derivante dal consumo della carne proveniente dai cinghiali abbattuti; 
2. rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti rivendicabili in futuro nei confronti 

tutti i componenti dell’A.T.C. ed il suo legale rappresentante. 
 
 

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

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma sono 
consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.  
 

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

 


