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                   Spett.le  

Regione Lazio 

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera 

e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca 

Area Decentrata Agricoltura di Roma 

Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma 

Pec: adaroma@regione.lazio.legalmail.it 

 

OGGETTO: Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460 L.R. n. 17/95, art.34 comma 2, art. 35 comma 5 . Disciplina 

per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati.  

Domanda di iscrizione all’Albo Regionale dei cacciatori di selezione. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato a ……………………………………………… 

il …………………………………………………………. e residente a ………………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

recapito tel. ………………………………….. cell ..……………………………… email …………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………......... 

 ATC (Residenza venatoria) ………………………………………………. II ATC ……………………………………………………………… 

DICHIARA 

1) di essere stato abilitato alla caccia di selezione per la specie cinghiale in data ……………………….. 

con attestato rilasciato da ……………………………………………. con votazione …………………………………. 

 

2) di essere stato abilitato alla caccia di selezione per la specie capriolo in data ………………………… 

con attestato rilasciato da ……………………………………………. con votazione …………………………………. 

 

3) di essere stato abilitato alla caccia di selezione per la specie daino in data ……………………………. 

con attestato rilasciato da ……………………………………………. con votazione ………………………………… 

 

4) di essere stato abilitato alla caccia di selezione per la specie cervo in data ……………………………. 

con attestato rilasciato da ……………………………………………. con votazione ………………………………… 

 

5) di essere stato abilitato alla caccia di selezione per la specie muflone in data ………………………. 

con attestato rilasciato da ……………………………………………. con votazione ………………………………. 
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6) di aver superato la prova di tiro ai sensi della D.G.R. 460/2018 presso il poligono ……………….. 

…………………………………………………………………………….…………………. in data ……………………………….. 

 

7) di essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia n. ……………………………………… 

del ……………………….. rilasciata dalla Questura di  ……………………………………………………………… tuttora in 

corso di validità. 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo Regionale dei cacciatori di selezione per la specie (barrare le specie per cui si è 

abilitati): 

� cinghiale � capriolo  

� daino � cervo 

� muflone  

Si allega: 

a) copia della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità; 

b) copia dell’attestato di abilitazione; 

c) copia della certificazione di superamento di prova di tiro rilasciata da un Poligono autorizzato. 

Oppure in luogo dei punti b) e c): 

- originale del/i tesserino/i di abilitazione alla caccia di selezione precedentemente rilasciato         

dalle Province della Regione Lazio. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, si sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente istanza. 

 

 

………………………………………… li ………………………………….  

In fede 

……………………………………………….. 


