VIGENTE DA LUGLIO 2017

LA DOMANDA DEVE PERVENIRE ALLA RISERVA
ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO
(compilata in ogni sua parte)
AL PRESIDENTE DELLA RISERVA ALPINA DI
CACCIA DI _______________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato il __________________________
a ___________________________________________ residente a ________________________________________________________
in Via _____________________________________________________________________________ in possesso di valida licenza di caccia
e libretto di porto di fucile n.______________________ rilasciati dalla Questura di _________________________ il ___________________



CHIEDE di essere associato alla riserva alpina di ____________________________________________________________________



OPTA per la seguente forma di caccia, in base agli articoli 12 e 14 della legge 157/92 :
Vagante in zona Alpi
Da appostamento fisso

 ATTESTA di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia e dell’esercizio venatorio
nonché dello Statuto di riserva.
A tal fine ed ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
di aver superato la prova integrativa di esame in specifici argomenti riguardanti la Zona faunistica delle Alpi, in provincia di Belluno
nel _______________________;
oppure
di essere già stato socio della riserva di ___________________________________________________

della provincia di

Belluno dal ___________________ al ___________________;

D I C H I A R A inoltre :
di non aver subito, nei 6 anni precedenti alla presente domanda, alcuna sanzione amministrativa in materia di caccia e/o
disciplinare in materia di caccia e/o penale in materia di caccia, con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo;
oppure
di aver subito, nei 6 anni precedenti alla presente domanda, le seguenti sanzioni (specificare per iscritto) :
penale in materia di caccia ____________________________________________________________________________________________
e/o amministrativa in materia di caccia ___________________________________________________________________________________
e/o disciplinare in materia di caccia _____________________________________________________________________________________
segue./…

Con riguardo alle priorità dichiara, inoltre, di:

a - avere, al momento della presentazione della domanda, la residenza continuativa nel territorio della Riserva da almeno dieci (10) anni;

b - avere, al momento della presentazione della domanda, la residenza nel territorio della Riserva ed essere stato da almeno dieci (10) anni
residente in provincia di Belluno;

c - avere al momento della presentazione della domanda, la residenza continuativa per almeno dieci (10) anni in Provincia di Belluno con
preferenza per i residenti nel territorio delle Riserve che hanno raggiunto l'indice di densità massima;

d - essere già stato socio della medesima Riserva per almeno cinque (5) anni;
e - avere avuto la residenza alla nascita e la residenza per almeno dieci (10) anni, anche in modo non continuato, nel territorio della Riserva;
f - essere residenti nel territorio della Riserva da meno di dieci (10) anni;
g - essere residenti nel territorio della Provincia da meno di dieci (10) anni;
h - possedere da almeno dieci (10) anni un fondo agricolo e in attività di coltivazione insistente nella Riserva;
i - avere la residenza in altri Comuni che confinano con la provincia di Belluno
IL DICHIARANTE
data ________________________________

___________________________________________________________

Ai sensi della vigente legislazione, la sottoscrizione della presente domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del Presidente della riserva o suo delegato.
Qualora la domanda non sia presentata direttamente dall’interessato o sia inviata già firmata, per posta, dovrà
essere accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità.
Domanda firmata in presenza del Presidente o suo delegato

__________________________
(data della sottoscrizione )

________________________________________________
( firma del Presidente o suo delegato)

SPAZIO RISERVATO AL PRESIDENTE DELLA RISERVA
per la formulazione del parere obbligatorio previsto dall’art. 8 del Regolamento provinciale per
la disciplina della caccia
vista la domanda pervenuta in data _____________________:
si propone il suo accoglimento
non si propone il suo accoglimento per le seguenti ragioni:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________

timbro e firma del Presidente

data di formulazione del parere

_______________________________
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