
All’ATC CN1      

P.zza Dompè, 13/A     

12045 Fossano (CN)     

Tel e fax 0172/488372     

amministrazione@atccn1.it    

 

Oggetto:  RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE                                                                                                                       

STAGIONE VENATORIA 2021 / 2022 

 

Il sottoscritto…………………..………………………………C.F. …………………………………………… 

nato a……………………………………………… … Prov……..il…………...……………..………………... 

residente in……………………………………………………. Prov. (………) cap…...…………..……….….. 

Via/Fraz……………………………………………………………...………………n°……………….....……. 

tel. fisso o mobile……………….……………………………….. aderente all’ATC CN1, in possesso del porto 

d’armi n………………………………………… rilasciato in data…………….………………...…, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al prelievo selettivo della specie cinghiale per la stagione venatoria 2021/2022 

 

L’istante dichiara di aver preso visione delle norme che regolamentano la caccia di selezione al cinghiale e di 

accettarne e rispettarne le disposizioni. 

 

Esprime poi, in ordine di preferenza la propria richiesta, non vincolante per l’ATC CN1, nell’assegnazione del 

capo e del periodo: 

 

 OPZIONE DI PREFERENZA  

CLASSE E PERIODO 

 

 

BARRARE CON UNA (X) 
 

CLASSE PERIODO QUOTE 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 15 maggio 2021  
al 16 giugno 2021 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 19 giugno 2021 
al 19 luglio 2021 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 22 luglio 2021  
al 22 agosto 2021 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 25 agosto 2021  
al 25 settembre 2021 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 27 settembre 2021  

al 27 ottobre 2021 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
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BARRARE CON UNA (X) 
 

CLASSE PERIODO QUOTE 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 30 ottobre 2021  
al 01 dicembre 2021 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 05 dicembre 2021  
al 06 gennaio 2022 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 09 gennaio 2022  
al 10 febbraio 2022 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
 

 

□ 
Striati – rossi – maschi - 
femmine 

Dal 13 febbraio 2022  
al 14 marzo 2022 
(6 giornate a 
disposizione) 

60,00 euro 
 
 

 

 

Si allega alla presente:  1) fotocopia del porto d’armi in corso di validità;  2) copia dell’attestato di abilitazione 

alla caccia di selezione alla specie cinghiale o attestato di partecipazione al percorso formativo, organizzato 

dagli A.T.C – C.A, svolto da tecnici faunistici esperti in materia, non superiore a 4 ore, oppure 

dichiarazione attestante il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio nella zona delle alpi 

conseguito prima del 04 settembre 1996;  3) attestato di partecipazione periodica a prova di tiro prevista 

dall’art. 12 comma 6) della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018. 

 

Fossano,  lì ……./……./20____ 

 

Firma 

 

……………………….…………. 
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