DA TRASMETTERE DA PARTE DEL CONDUTTORE/CAPOCACCIA AL
PRESIDENTE/CONCESSIONARIO
DELL'ATC/COMPRENSORIO
ALPINO/AFV
ALMENO ENTRO 10 GIORNI DALLA PRIMA GIRATA IN PROGRAMMA
Al Presidente/Concessionario A.T.C./ Comprensorio alpino/AFV
..................................................................................................................................................................................................................
.

Oggetto: prelievo venatorio del cinghiale sul territorio della provincia di Verona, 1^
novembre 2012- 31 gennaio 2013. Elenco nominativo del personale abilitato e
calendario delle girate.
PERIODO DI RIFERIMENTO ___________________________________________________
A conoscenza dei contenuti delle disposizioni per il prelievo venatorio del cinghiale approvate dalla
Provincia, i sottoscritti:
1) CONDUTTTORE (cognome e nome): _____________________________________________
abilitazione n._________ conseguita il ______________ rilasciata da______________________
2) CONDUTTTORE (cognome e nome): _____________________________________________
abilitazione n._________ conseguita il ______________ rilasciata da______________________
si rendono disponibili allo svolgimento delle operazioni in oggetto per il prelievo del cinghiale con
la tecnica della girata avvalendosi dei sottoelencati operatori (massimo n. 12 oltre i conduttori),
come segue.
n.

Cognome e nome

Data
abilitazione

Numero
abilitazione

Ruolo
(conduttore/alle poste)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

RISERVA
RISERVA
RISERVA

Calendario degli interventi
Data

Luogo e data
_________________________

Comune e località

dalle ore

alle ore

i conduttori (firma per esteso e leggibile)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

IL PRESIDENTE/CONCESSIONARIO A.T.C. N° _____ / C.A/AFV. __________________________

□ cartografia del sito interessato dalla girata (obbligatoria nel caso di prima volta)
□ parere negativo per le seguenti motivazioni :________________________________________
1

_____________________________________________________________________________
Luogo e data
_______________

Il Presidente/Concessionario o suo delegato
(firma per esteso e leggibile)
_____________________________

IL PRESENTE MODULO VA TRASMESSO ALLA POLIZIA PROVINCIALE ALMENO
ENTRO 5 GIORNI DALLA PRIMA GIRATA IN PROGRAMMA CON LA RELATIVA
SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE7CONCESSIONARIO O SUO DELEGATO2

1 Il parere negativo deve essere motivato da insindacabili ragioni di sicurezza (organizzazione di girate nello stesso
luogo in contemporanea, vicinanza di case, siti di lavoro, ecc....), in caso di siti interessati da incendi e/o da interventi di
miglioramento ambientale.
2 In caso di mancato riscontro entro i 5 giorni antecedenti lo svolgimento della prima girata il conduttore dovrà inoltrare
la presente istanza, allegando la relativa cartografia, al Corpo di Polizia provinciale entro 3 giorni antecedenti la data
della prima uscita. In tal caso le girate sono da intendersi automaticamente autorizzate.

