All. 2
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE ALLA
CACCIA DI SELEZIONE DEGLI UNGULATI RUMINANTI
ANNO 2022

II sottoscritto _____________________ nato a ______________
Il ______________

(

)

residente in ________________________ (

)

Via _______________________

Cod. Fisc. ___________________

Tel ____________________ lndirizzo e-mail: ____________________

Titolare di porta d'armi n. _____________ rilasciato il _____________

dalla Questura di ________________________________________

Barrare la casella se il porto d'armi è scaduto e in fase di rinnovo o di primo
rilascio

□

Ammesso all'ATC/CA ______________________

1

CHIEDE
di essere iscritto al Corso di abilitazione per la caccia di selezione degli ungulati
secondo programma contemplato al (barrare 1 o più caselle):

□ modulo 1 — pari a 62 ore di formazione

verifica finale, che abilita alla caccia di
selezione a tutte le specie di ungulati oggetto di prelievo selettivo
in Piemonte;

□ modulo 2 — pari a 34 ore di formazione più verifica finale, che abilita alla caccia
di selezione di una singola specie .

□

CINGHIALE – pari a 4 ore di formazione, che abilita alla caccia di selezione

II sottoscritto, relativamente all'esercitazione sul maneggio dell'arma, fa
presente:

□ che parteciperà all'esercitazione e prova con propria carabina;
□ che non disponendo di carabina di proprietà utilizzerà l'arma messa a
disposizione dal poligono sostenendo la spesa aggiuntiva di noleggio.

Con la presente domanda, il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione e di
accettare incondizionatamente i criteri di organizzazione del Corso stabiliti
dall'ATCTO 3-4-5 e dalla Citta Metropolitana di Torino e di aver versato la quota
di iscrizione di euro ______________ di cui allega la ricevuta di pagamento.

II sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA

FIRMA

A.T.C. TO3 “Zona Pinerolese”
Strada Cappella Verde, 48/B – 10040 Cumiana (TO) – C.F. 95548050012 – Tel. 011.9042787 – fax 011.9042791 e-mail atcto3zonapinerolese@tin.it - pec atcto3@pec-mail.it - www.atcto3.it

A.T.C. TO4 “Carmagnola - Poirino”
Via Frichieri, 13 - 10041 Carignano (TO) - C.F. 94033630016 - Tel. 011.9690246 – fax 011.9690062 –
e-mail info@atcto4.it - pec ambtercacto4@pcert.postecert.it - www.atcto4.it

A.T.C. TO5 “Collina Torinese”
Via Gramsci, 2 - 10023 Chieri (TO) - C.F. 90014870019 - Tel. 011.9478010 – fax 011.195.86.429 –
e-mail atcto5@libero.it - pec atcto5@pec.libero.it - www.atcto5.it
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