PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE CACCIA, PESCA, SPORT

Centro di Formazione venatoria e di Studi faunistici

V I C E N Z A - Contrà SS. Apostoli, 18 - Tel. 0444/908350 Fax 0444/908338 - Partita IVA e Cod. Fisc. 00496080243

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
IL SOTTOSCRITTO:______________________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________________________ IL _____________________________
RESIDENTE A________________________________ VIA______________________________________________ N°______
TEL.________________________________________ E-MAIL____________________________________________________
SPAZIO RISERVATO AI TITOLARI DI LICENZA DI CACCIA RESIDENTI IN PROVINCIA DI VICENZA
Codice cacciatore____________________ Socio dell’A.T.C. n. _____ Socio del C.A. n._____ Riserva di______________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a frequentare il corso di formazione indicato e ai relativi esami di abilitazione qualora il corso preveda il
riconoscimento da parte dell’Amministrazione Provinciale di particolari qualifiche.
Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per i corsi di specializzazione e di non avere pendenze per infrazioni di tipo
venatorio.
Dichiara, altresì di essere a conoscenza dell’obbligo di frequenza ai corsi e alle esercitazioni pratiche previste per l’ammissione agli
esami, nonché del fatto che la domanda sarà accolta in base alle disponibilità di posti ad insindacabile giudizio del Centro di
formazione ed, eventualmente, secondo una graduatoria concordata con la struttura associativa/venatoria di appartenenza.
Si impegna, inoltre, a versare, nei tempi e con le modalità indicate volta per volta, la relativa quota d’iscrizione.
Attenzione! Indicare un solo corso per modulo
Cacciatore di selezione
Accompagnatore al Capriolo
Accompagnatore al Muflone
Accompagnatore al Camoscio
Accompagnatore al Cervo

Controllo della fauna selvatica: Volpe
Controllo della fauna selvatica: Corvidi
Controllo della fauna selvatica: Cinghiale
Controllo della fauna selvatica: Nutria

Gestione della Lepre
Gestione dei Tetraonidi e della Coturnice
Conduttore cane da traccia

Riconoscimento della fauna selvatica: Mammiferi
Riconoscimento della fauna selvatica: Uccelli
Riconoscimento della fauna selvatica: Anfibi e Rettili

Altro (specificare):_____________________________________________________________________________
Data______________________

Firma________________________________

Dichiarazione per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l’acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modulo e degli eventuali allegati, anche ai
fini dei controlli da parte degli organismi preposti.
Letto, confermo la presente dichiarazione che ho reso per partecipare alle attività della Provincia di Vicenza.

Firma________________________________
_________________________________________________________________________________

