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Spett.le Ambito Territoriale di Caccia VT1 “Alta Tuscia” 

Via Cavour, 12  

 01100 Viterbo 

 

OGGETTO: Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460 L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 - 

Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati. Istanza di iscrizione 

al registro dei cacciatori di selezione. 

Il sottoscritto …………............................................... nato a …………………………. il 

…………………………………………….., C.F…………………………………………………... e 

residente a…………..……………………………… in Via/Piazza………………………………… 

recapito tel. ……………………………………….. email………………………………………….... 

DICHIARA 

 di essere stato abilitato alla caccia di selezione per la specie cinghiale in data ……………… 

con attestato rilasciato da………………………… con votazione…………………………… e 

di essere iscritto all’Albo regionale al n………………………. dal………………………...; 

 di essere stato abilitato alla caccia di selezione per la specie capriolo in data ……………….. 

con attestato rilasciato da………………………… con votazione…………………………… e 

di essere iscritto all’Albo regionale al n………………………. dal………………………...; 

 di essere stato abilitato alla caccia di selezione per la specie daino in data ………………….. 

con attestato rilasciato da………………………… con votazione…………………………… e 

di essere iscritto all’Albo regionale al n………………………. dal………………………...; 

 di essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia n………………………… 

del ………………………… rilasciata dalla Questura di…………………………………….. 

tuttora in corso di validità; 

 di avere / non avere la residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia; 

 di avere / non avere la residenza anagrafica in uno dei comuni dell’A.T.C.; 

 di avere / non avere la residenza in uno dei Comuni compresi nel Distretto; 

CHIEDE 

 di essere iscritto al Registro dell’ATC VT1 dei cacciatori di selezione per la specie: 

□ cinghiale □ capriolo □ daino 

 l’iscrizione al distretto di gestione della specie…………………………n ..…… denominato 

……………….……… come scelta principale o n ..…… denominato ……………….…… 

come scelta secondaria;  
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  l’iscrizione al distretto di gestione della specie…………………………n ..…… denominato 

……………….……… come scelta principale o n ..…… denominato ……………….…… 

come scelta secondaria;  

 

 l’iscrizione al distretto di gestione della specie…………………………n ..…… denominato 

……………….……… come scelta principale o n ..…… denominato ……………….…… 

come scelta secondaria.  

Si allega alla presente copia del tesserino di identificazione dei cacciatori di selezione rilasciato 

dalla Regione Lazio. 

 

………………………li…………………… 

 

In fede 

……………….…………….………….. 


