
STAGIONE VENATORIA 2021/2022 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE A SQUADRA PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 

Il sottoscritto________________________________________ nato a__________________________ il __________ 

e residente a _____________________________________ via ____________________________________n. _____ 

Tel. __________________ e-mail __________________________@______________________________________ 

Con la presente dichiara di iscriversi, per la stagione venatoria 2021/2022, alla squadra  per la caccia  al cinghiale in  

braccata denominata_________________________________________________________ 

e dichiara di nominare Capo squadra e Responsabile il Sig. _____________________________ 

Pertanto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 45 e  46 consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76,  in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

1) Di essere in possesso di regolare “Licenza di porto di fucile per uso caccia “ in corso di validità o in fase di rinnovo; 

2) Di essere in possesso di assicurazione personale R.C. in materia di caccia in corso di validità; 

3) Di aver preso conoscenza e di accettare quanto previsto da: 

a) Vigente Disciplinare Regionale Lazio in materia di caccia al cinghiale in braccata; 

b) Calendario venatorio per la stagione venatoria 2021/2022; 

Dichiara che ai fini del calcolo del punteggio da apportare alla squadra rientra nella seguente casistica: 

A B C D E F G H 
Proprietà 

nella zona 

 di braccata 

 di terreni 

superiori a 

tre ettari 

censiti al 

catasto  

 

(PUNTI 8) 

Residenza 

anagrafica 

da almeno 

12 mesi in 

un comune 

ricadente 

territorialmente  

nella zona di 

braccata 

 

(PUNTI 8) 

Nascita in un  

Comune  ricadente  

territorialmente  

nella zona  

di braccata  

 

(PUNTI 4) 

Residenza  

anagrafica  

nel COMUNE  

DI Roma 

o in un Comune  

dell’ATC ove 

ricade la zona 

di braccata 

 

(PUNTI 4) 

Proprietà nel  

Comune  OVE  

è ricompresa 

 la zona di braccata  

di terreno fabbricati  

censiti al catasto 

 

 ( PUNTI 3) 

Residenza 

anagrafica nella 

Provincia ove  

Ricade la zona  

Di braccata 

 

(PUNTI 2) 

Residenza  

Anagrafica in 

Un comune 

della 

Regione Lazio 

 

(PUNTI 1)  

 

Di essere stato 

Iscritto nella  

medesima zona 

 di caccia al caccia al 

cinghiale 

nella precedente  

Stagione 

 Venatoria  

con modifiche  

cartografiche non 

superiori al 20% 

e requisiti 

indicati all’ art. 7 

comma 4 del  

Disciplinare  

Regionale  

 

 (PUNTI 11) 

 

 

4) Nel caso di dichiarazione del Vice caposquadra, lo stesso dichiara di possedere i requisiti previsti dal Disciplinare della  

Regione Lazio per la Stagione Venatoria 2021/2022, art. 5 comma 8 del Disciplinare Regionale; 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i. con la firma in calce alla presente il sottoscritto  

autorizza l’ATC RI2 al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione. 

Allegare alla presente: 

1) Copia del porto d’armi o del documento d’identità in corso di validità, in caso di rinnovo; 

2) Copia del versamento che attesti: 

 

DATA ___/____/______      FIRMA __________________________________ 

           

Per i residenti nella Regione Lazio Per i non residenti nella Regione Lazio 

         

        Residenza Venatoria ATC RI2 

 

        Residenza Venatoria ATC  Laziale 

         

        Residenza Venatoria ATC RI2 

 

 II ATC RI2 


