
 
AMBITO TERRITORIALE CACCIA  

ATC CN1 
P.zza Dompè, 13/A – 12045 Fossano (CN) 

Tel e Fax  0172/488372  mail segreteria@atccn1.it   PEC atccn1@pec.it 

REGOLAMENTO PER LA CACCIA PROGRAMMATA ALLA SPECIE CINGHIALE   

Determina commissariale n. 9 del 21/04/2022 

 

 
Art. 1 

 
 FINALITÀ 

 
Il presente disciplinare regola l’attività venatoria alla specie cinghiale su tutto il territorio venabile dell’ATC CN1 
(Cuneo-Fossano) a norma della Legge n. 157 del 1992, della Legge regionale n. 9/2000, della  Legge regionale n. 
5 del 2018, della Legge regionale n. 9 del 2007, nonché alla Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2013 
n. 17-5754 “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, al fine di raggiungere 
e mantenere una densità compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, di tutela delle altre 
specie selvatiche, per consentire il prelievo in sicurezza ed il consumo delle carni dei selvatici abbattuti nel 
rispetto delle norme vigenti in materia. 
 

Art. 2  
 

 PROGRAMMAZIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL TERRITORIO 
 
1)  Su tutto il territorio dell’ATC CN 1 è possibile esercitare l’attività venatoria al cinghiale in squadre      
     autorizzate dal Comitato di Gestione, nonché in forma singola. 
2)  Ogni cacciatore regolarmente ammesso nell’ATC CN 1 può partecipare alla formazione delle squadre. 
3)  La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita ove non siano presenti nella zona interessata squadre 

autorizzate alla caccia di tale specie. 
4) La caccia al cinghiale, vista la conformità del territorio, l’alta densità di abitanti e l’intensa rete di 

comunicazioni stradali, per motivi di sicurezza è autorizzata esclusivamente con l’utilizzo di fucile con canna 
ad anima liscia. 

 
Art. 3 

 
   FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE 

 
1)  Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’ esercizio venatorio nell’ A.T.C. CN 1 può partecipare alla 

formazione delle squadre esistenti, senza che le medesime possano rifiutarsi di accettarli. 
2)  La squadra esercita l’attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. e ciascun componente può aderire ad una sola 

squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. 
3)  La richiesta di ammissione della squadra deve essere presentata dal capo squadra entro il 30 giugno di ogni 

anno mediante presentazione dell’apposito modulo prestampato fornito dall’ATC CN1 il quale deve 
contenere i seguenti dati: nominativo del capo squadra, nominativo dei due vice capo squadra e dei 
componenti della squadra. Ad ogni nominativo devono seguirne le complete generalità, la residenza, il 
numero della licenza di caccia e la firma di adesione.  

 
 
 
 
 



Art. 4  
 

CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA INDIVIDUALE 
 

1) Il cacciatore singolo può esercitare la caccia al cinghiale su tutto il territorio dell’ATC CN1, salvo che nelle 
zone interessate da una battuta in atto da parte delle squadre autorizzate.  

2)  Il cacciatore che intende partecipare al prelievo in forma individuale dovrà compilare l’apposito modulo di 
domanda ed inviarlo alla sede dell’ATC unitamente alla copia del versamento della quota di partecipazione 
economica di € 50,00 da versarsi mediante bonifico bancario IBAN  IT12 T061 7046 3210 0000 1525 845, 
indicando nella causale: “caccia al cinghiale in forma singola”. 

3) La domanda potrà essere inoltrata a “sportello aperto” in ogni momento e L’ATC CN1 provvederà ad apporre 
un timbro indelebile sul tesserino venatorio regionale o paritetico adesivo.  

4) Al cacciatore singolo verrà consegnata una scheda autorizzativa appositamente predisposta dall’ATC, su cui 
il cacciatore stesso annoterà la data della giornata di caccia, nonché tutti i dati richiesti nella stessa scheda. 
Al cacciatore verrà consegnato altresì il registro per annotare i capi abbattuti. 

  
5) Il cacciatore singolo dovrà adempiere alle seguenti prescrizioni: 
 

a) E’ fatto obbligo di comunicare la giornata di caccia che intende usufruire mediante l’imbuco della scheda 
di inizio cacciata nelle cassette all’uopo predisposte oppure tramite comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica segreteria@atccn1.it, prima di iniziare l’attività venatoria  

b) Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in forma singola, non può utilizzare più di due cani, non è 
ammessa attività venatoria aggregata di due o più cacciatori formando squadre non autorizzate; 

c) Il cacciatore singolo o iscritto ad una squadra non può detenere munizione spezzata durante l’intera 
giornata e per tutto l’orario di caccia, cioè può detenere con sè solo munizioni a palla unica e può 
abbattere solo la specie cinghiale; 

d) Durante la cacciata deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sia anteriormente che 

posteriormente; 

e) L’abbattimento della specie cinghiale da parte del singolo cacciatore è consentito con l’esclusione delle 
zone in cui sia in corso una battuta di caccia al cinghiale da parte di squadre autorizzate, la medesima 
opportunamente tabellata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 comma 1; 

6)  Le schede di cui all’art. 4, comma 4, dovranno essere riconsegnate all’ATC entro il 15 giorni successivi 
alla data di chiusura della caccia al cinghiale. 

 
Art. 5  

 
ATTIVITÀ VENATORIA 

 
1)  La squadra autorizzata potrà esercitare l’attività venatoria al cinghiale in un solo Ambito Territoriale di 

Caccia fatta eccezione per le squadre operanti tra ATC contigui dove tutti i componenti sono aderenti in 
entrambi gli ATC. In questo caso è richiesto un accordo formale tra le squadre vidimato da parte dei due 
ATC interessati. 

2) Per operare sul territorio individuato, la “consistenza effettiva” della squadra non deve essere inferiore a 12 
cacciatori e non superiore a 40 cacciatori compresi gli invitati. 

3) Ogni partecipante alla battuta dovrà essere in possesso di apposito timbro o adesivo autorizzativo apposto 
sul tesserino regionale. 

4) Il caposquadra e i suoi vice possono essere sostituiti solo per cause di forza maggiore comunicandolo 
preventivamente all’ A.T.C. CN 1, e per essere prescelti non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli 
art. 30 e 31 della legge 157/92, o della Legge regionale n. 5 del 2018, per le due annate venatorie precedenti 
la designazione. 

5) Il caposquadra, o, in caso di assenza, un vice capo squadra, deve sempre essere presente durante lo 
svolgimento della battuta garantendone il regolare svolgimento ed adempiere alle formalità previste dal 
regolamento e da ogni altra disposizione che dovesse essere emanata dal Comitato di Gestione dell’ATC 
CN1. 

mailto:segreteria@atccn1.it


6) La squadra deve svolgere l’azione di braccata in una zona omogenea e con tutti i suoi componenti in quel 
momento iscritti nel registro di caccia. 

7) La partecipazione alla battuta comporta ad ogni effetto l’utilizzo di una giornata di caccia che deve essere 
annotata sul tesserino regionale. 

8) I cacciatori che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di 
Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia, perdono il diritto di iscriversi 
per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra autorizzata dall’ATC CN1. La verifica delle 
schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall’ ATC CN1. 

9) All’inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di “Registro unico regionale di 
caccia al cinghiale”. 

10) Il registro, nel corso della battuta deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per 
ogni controllo, dovrà riportare i dati richiesti. 

11) Il registro, unitamente ai contrassegni eventualmente non utilizzati, dovranno essere riconsegnati presso la 
sede del ATC CN 1, entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.  

12) Il capo squadra dovrà annotare tutti i partecipanti alla battuta sul registro prima dell’inizio battuta. 
13) Il capo squadra dovrà altresì annotare tutti i partecipanti alla battuta nel modulo di inizio battuta 
      (1/a) fornito dall’ ATC e successivamente imbucarlo nell’apposita cassetta predisposta, entro l’ora  
       successiva a quella di inizio caccia indicata sul tesserino Regionale (calendario venatorio Regionale) per gli   
opportuni controlli del personale di vigilanza. Al termine della giornata di caccia il   caposquadra dovrà compilare 
il modulo 1/B con i dati richiesti, imbucando il medesimo  
       nell’apposita cassetta.  
14) Tutti i cinghiali abbattuti dai cacciatori appartenenti alle squadre autorizzate dovranno essere 

contrassegnati con l’apposizione di auricolari o fascette numeriche fornite dall’ATC CN1. 
15) Ogni squadra dovrà altresì dotarsi di idoneo strumento di misura (dinamometro o bilancia) da utilizzare 

obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante le operazioni di compilazione del 
registro. 

16) Tutti i capi di cinghiale abbattuti da parte delle squadre e dai singoli cacciatori dovranno essere sottoposti 
ad esame trichinoscopico mediante consegna dei campioni prelevati, presso il Servizio Veterinario dell’ASL 
competente per luogo, a norma della DGR del 12 dicembre 2011, n. 13-3093, capo 3.  Considerato l’attuale 
stato di emergenza sanitaria che coinvolge la Regione Piemonte riguardo alla Peste Suina Africana (PSA) è 
possibile la richiesta di eventuali ulteriori campioni. 

17) Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 125-9449 
del 1° agosto 2008, o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di gestione in 
conformità al ll’art1 punto B5 del DGR 6 maggio 2013 n. 17-5754. 

18) In caso di mancato adempimento ai compiti di cui ai punti precedenti da parte di un caposquadra, il Comitato 
di Gestione può revocarne l’incarico e procedere alla sostituzione. 

 
Art. 6  

PARTECIPAZIONI OCCASIONALI 
 
1) Il caposquadra potrà includere occasionalmente un massimo di 5 cacciatori invitati per battuta e per un 

numero massimo di 5 giornate di caccia, purchè questi siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio 
all’interno dell’ATC CN1. 

2) I partecipanti chiamati “cacciatori invitati” concorrono alla formazione del numero minimo di “consistenza 
effettiva” per lo svolgimento della battuta. 

3) Anche gli invitati debbono essere annotati sul registro unico regionale per la caccia al cinghiale prima 
dell’inizio della battuta. 

 
Art. 7 

 PARTECIPAZIONE ECONOMICA 
 

Tutti i cacciatori che intendono esercitare l’attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate o singolarmente 
devono versare una quota di partecipazione economica aggiuntiva da destinarsi come previsto dalle 
disposizioni regionali di euro € 50,00.  

 



Art. 8   
 

ZONE DI GESTIONE 
 
1) Nella stagione venatoria 2022/2023, così come per le successive annate venatorie, salvo modifiche ed 

integrazioni al presente regolamento, verranno assegnate zone di caccia al cinghiale, pertanto ogni squadra 
potrà esercitare l’attività venatoria esclusivamente nella zona assegnatagli dall’ATC CN1. 
È fatto divieto ad ogni squadra di esercitare la caccia al cinghiale in zone già preventivamente segnalate da 
un’altra squadra con cartelli di avviso di cui all’art. 9 comma 1, salvo preventivo accordo tra le squadre. 
2) Le squadre autorizzate possono effettuare battute di caccia all’interno delle ACS (Area a Caccia Specifica) 

se presenti nella zona di caccia loro assegnata indicandolo nel modulo di inizio battuta 1/A. 
 
 

Art.  9   
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 

1) Le battute di caccia al cinghiale devono essere segnalate con cartelli di avviso ben visibili riportanti la 
dizione “CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO” I medesimi cartelli segnaletici di colore giallo e diciture in colore 
nero, riportano inoltre il numero di attribuzione assegnato ad ogni squadra. I cartelli segnaletici 
dovranno essere posti ad un’altezza adeguata in prossimità delle strade od i sentieri di accesso all’area 
interessata alla battuta.  

2) La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui sopra  entro 
un’ora prima dell’orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio. La mancata apposizione 
o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l’assenza della squadra comporta la possibilità 
per il singolo cacciatore di accedere all’area. 

  I medesimi devono essere immediatamente rimossi al termine della battuta o qualora la stessa non 
possa avvenire.  

3) Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette o di istituti di protezione provinciale il 
relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell’ente di gestione. 

 4)  Per una maggior sicurezza, ciascun partecipante alla battuta iscritto in squadra, nonché i cacciatori 
singoli che svolgono l’attività venatoria al cinghiale, devono indossare un abbigliamento ad alta visibilità 
ben visibile sul lato dorsale e ventrale. 

 
 

Art. 10 
 

PERIODI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA 
 
 1) il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta, sono quelle previste annualmente dal 

Calendario Venatorio Regionale. 
  
 

Art. 11 
 

CACCIATORI TEMPORANEI 
 

Ai sensi dell’art 8 della L. R.  10/2011 e della DGR 21-2512 del 3/8/2011 e s. m. i. l’ATC CN1 si avvale della 

possibilità di ammettere alla caccia al cinghiale in squadra anche i cacciatori definiti “Temporanei” in base all’art. 

12 comma 5 legge 157/92, in deroga al concetto di residenza anagrafica, opzione di caccia, abilitazione della 

Zona Alpi. I cacciatori “Temporanei” sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento 

in aggiunta ai seguenti commi: 



1) L’ aspirante cacciatore temporaneo deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall’ATC 

CN1 e deve essere presentato al capo squadra nella cui squadra intende esercitare l’attività venatoria il 

quale ne controfirma la domanda per presa visione.  

Congiuntamente alla presentazione della domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme 

regionali e quelle dell’ATC CN1 attualmente in vigore in materia di caccia al cinghiale, e di possedere i 

requisiti per poter esercitare tale attività. 

2) La quota di partecipazione per la caccia al cinghiale in squadra in qualità di temporaneo è stabilita come 

segue: 

• Euro  25,00 per ogni singola giornata  

• Euro  50,00 per l’acquisto di un “pacchetto” che prevede 3 giornate a scelta, da specificare 

all’atto della domanda 

• Euro 180,00 di quota fissa per l’intera stagione venatoria   

3) Il versamento delle quote previste deve essere eseguito sul conto corrente bancario IBAN  IT12 T061 

7046 3210 0000 1525 845 specificando nella causale “nome,  cognome, cacciatore temporaneo”. Nel 

caso il cacciatore opti per una o più singole giornate di caccia deve segnalare la data sul modulo all’atto 

della domanda. 

4) L’ATC CN1 rilascia al cacciatore che si presenta con il modulo debitamente compilato e relativo 

versamento o al caposquadra che gli controfirma la richiesta, il tagliando autorizzativo per esercitare la 

caccia al cinghiale in squadra. 

5) Il caposquadra dovrà segnalare la presenza effettiva del cacciatore “temporaneo” negli appositi spazi 

predisposti nel registro di presenze modulo 1/A, il cacciatore temporaneo non è conteggiato per il 

minimo di persone (12) per effettuare la battuta di caccia al cinghiale. 

6) Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli allegati 

richiesti. 

7) L’autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto prelazione a successive ammissioni all’ATC o 

a future autorizzazioni temporanea che potranno essere nuovamente rilasciate ogni anno in funzione 

della disponibilità di posti e della regolamentazione adottata dall’ATC CN1. 

 
Art. 12 

 
DIVIETI APPLICABILI 

 
  Fermo restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e dalla Legge regionale n. 5 del 2018, è vietato: 
     

a) Detenere e usare munizione spezzata per l’intera giornata in cui si eserciti l’attività venatoria alla specie 
cinghiale; 

b) Abbattere, sia in squadra che singolarmente, per tutta l’intera giornata di caccia un capo diverso dal 
cinghiale; 

c) utilizzare per la caccia programmata al cinghiale fucile con canna ad anima rigata; 
d) esercitare la caccia a squadre senza il caposquadra od un suo vice, o senza il numero minimo di 

“consistenza effettiva” (12  cacciatori); 
e) esercitare la caccia al cinghiale senza aver apposto nei modi e nei termini i cartelli indicanti “battuta al 

cinghiale in atto”; 
f) esercitare la caccia al cinghiale sia in squadra che singolarmente senza abbigliamento ad alta visibilità; 
g) cacciare e/o abbattere singolarmente il cinghiale ove è presente una squadra in battuta regolarmente 

autorizzata dall’ATC CN1; 
h) apporre cartelli di avviso di cui all’art. 9 comma 1, prima dell’orario indicato all’art. 9 comma 2; 
i) formare gruppi di cacciatori singoli al fine di svolgere battute di caccia al cinghiale; 

j) esercizio di caccia al cinghiale in squadra in zona difforme da quella assegnata. 



 
Art. 13  

 
 SANZIONI 

 
1) Per le violazioni ai regolamenti degli ATC, fermo restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge 

regionale n. 5/2018, si applicano le disposizioni previste dal Calendario Venatorio. 
 

 

  
               Fossano, li 21/04/2022                                                   Il commissario 
                                                                                                     f.to Michelangelo Botta 
 

 
 

 

 



 
 
 
MODULO RISERVATO AL CAPO SQUADRA 
Art.3 punto 3 del vigente regolamento  
DA CONSEGNARSI ENTRO IL 30 giugno 

 
 
CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA  STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

(compilare in stampatello) 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….….  
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.______________________________________n°_______ Tel __________________ 
 
indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 
 
con porto d’armi n°____________________________ rilasciato il __________________________ 

 
 
in qualità di Capo squadra 
 

• Porge rispettosa istanza al fine di ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività 
venatoria al cinghiale in squadra nell’ATC CN1 CON IL METODO DELLA 
“BRACCATA”  

• Richiede di esercitare la caccia in squadra nella zona di caccia al cinghiale n° 
__________ con i cacciatori soci dell’ATC CN1 inseriti nell’elenco sul retro della 
pagina 
 

• Indica nella seguente tabella il nominativo dei due vice-caposquadra 

cognome nome Data di 
nascita 

INDIRIZZO Comune di 
residenza 

Tel. 

      

      

 
• Dichiara di aver provveduto al controllo dei versamenti di ammissione all’ATC CN1 

per la corrente stagione venatoria e che alla data odierna i cacciatori elencati sono 
soci effettivi dell’ATC CN1  
 

• Dichiara che tali cacciatori eserciteranno la caccia al cinghiale in squadra 
esclusivamente nella squadra di cui in oggetto.  

 
Allega altresì copia del versamento pari ad € 50,00 per ogni componente della squadra da 
eseguirsi in forma cumulativa sul conto corrente bancario con codice IBAN IT12 T061 7046 

3210 0000 1525 845 
 

Data _________________                                 firma _____________________________  

 

 



 

  COGNOME NOME  DATA DI NASCITA INDIRIZZO CITTA PROV 

FIRMA: con la presente il cacciatore accetta il 
regolamento dell'ATC CN1 e si impegna a rispettarlo 
in tutte le sue parti 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

 



 

 
 
 
 
MODULO RISERVATO AL CACCIATORE CHE VUOLE ESERCITARE LA 
CACCIA AL CINGHIALE COME SINGOLO   
 
 

STAGIONE VENATORIA 2022/2023 
 
 (compilare in stampatello) 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….….  
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.______________________________________n°_______ Tel (_______) |_|_|_|_|_|_| 
 
con porto d’armi n°____________________________ rilasciato il __________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica (IMPORTANTE!) __________________________________________ 

 
 
Dichiara di aver provveduto al versamento di ammissione all’ATC CN1 
per la stagione venatoria 2022/2023 
 
Essendo socio dell’ATC CN1 richiede con la presente di poter esercitare la 
caccia al cinghiale singolarmente come previsto dalle vigenti disposizioni 
regolamentari per la caccia al cinghiale nell’ATC CN1. 
 
 

 
Allega altresì copia del versamento pari ad € 50,00 per ogni componente della squadra da 
eseguirsi in forma cumulativa sul conto corrente bancario con codice IBAN IT12 T061 7046 

3210 0000 1525 845 

 
 
 
Data____________________                   Firma_______________________ 
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MODULO RISERVATO AL CACCIATORE CHE VUOLE ESERCITARE LA 
CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA   
 
 

STAGIONE VENATORIA 2022/2023 
 
 (compilare in stampatello) 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….….  
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.______________________________________n°_______ Tel (_______) |_|_|_|_|_|_| 
 
con porto d’armi n°____________________________ rilasciato il __________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica (IMPORTANTE!) __________________________________________ 

 
 

• richiede con la presente di poter esercitare la caccia al cinghiale in squadra nella 
zona n. _____________________ 

 

• Dichiara di aver provveduto al versamento di ammissione all’ATC CN1 per la 
stagione venatoria 2022/2023 e di esercitare la caccia al cinghiale in squadra 
esclusivamente nella squadra che gli verrà assegnata 

 
 
dichiara di aver preso contatto con il sig. __________________________________ 
chiedendogli di confermare all’atc cn1 la propria adesione alla squadra di cui e’ 
responsabile  

 
Allega altresì copia del versamento pari ad € 50,00 come da vigenti disposizioni 
regolamentari da eseguirsi sul conto corrente bancario con codice IBAN IT12 T061 7046 

3210 0000 1525 845 

 
 
 
Data____________________                   Firma_______________________ 
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CACCIATORE  “TEMPORANEO” 
RICHIESTA  PER  LA CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA 

 
STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….….  
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.___________________________________________________________n°________  
 
Tel fisso  _____________________________  tel mobile ________________________________  
 
indirizzo di posta elettronica  _______________________________________________________ 
 
codice fiscale  __________________________________________________________________ 
 
porto d’armi n°_______________________________ rilasciato il __________________________ 

 
AI FINI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI CACCIATORE TEMPORANEO 

 

DICHIARA 
 

1. di conoscere le norme regionali e quelle dell’ATC CN1 attualmente in vigore in 
materia di caccia al cinghiale nonché di possedere i requisiti per esercitare tale 
attività. 

 

2. di aver preso visione e di accettare il regolamento per la caccia al cinghiale 
nell’ATC CN1 stabilito per la Stagione Venatoria in corso. 

 

3. richiede di poter esercitare la caccia al cinghiale nella squadra n. ______ e dichiara 
di essere presentato dal rispettivo caposquadra sig.  ________________________ 

 
Richiede di poter cacciare : 

 
numero giornate_______  date ______________________________________ 
versando una quota di partecipazione cumulativa di € 25,00 a giornata 

 
pacchetto settimanale da mercoledì a domenica  
versando una quota di partecipazione di € 50,00 
 
pacchetto stagionale (tutta la stagione) 
versando una quota di partecipazione di € 180,00 

 
Si allega copia del porto d’armi e del versamento della quota di partecipazione effettuata 
sul c/c IBAN IT12 T061 7046 3210 0000 1525 845. 

 
Data____________             Firma del richiedente __________________________ 
 
 
Firma del caposquadra per accettazione della partecipazione del cacciatore temporaneo alla 

caccia al cinghiale nella propria squadra __________________________________ 

 

 

 


