
 

 
Viale Ratto delle Sabine 45-00131 Roma  
Tel. 06/4129026               

atcrm1@pec.it / info@atcrm1.it                 
www.atcrm1.it 

 

 

AMBITO TERRITORIALE CACCIA 
ROMA 1 

 (C.F. 97523870588) 

CACCIA AL CINGHIALE 
STAGIONE VENATORIA 

2022_23 
Zone Bianche 

MODULISTICA 

Al Presidente  
ATC ROMA 1 

 

Oggetto: Richiesta di Iscrizione all’ATCRM1 per la caccia al cinghiale nelle zone bianche per la stagione venatoria 
2022-2023 (D.P.R. Lazio del 22.08.2022, n. T00132 art. 30 lettera C)  

Il sottoscritto: 

COGNOME NOME 
 

Nato a                                                                           Prov. il       /        /  
 

Residente in via/piazza                                                                            N. civ. 
 

Comune  Prov. 
 

COD. FISCALE                                                                                           
 

Telefono: e.mail:                                                     
 

Titolare di Porto d’armi N°  Rilasciato da   il         /         / 

Iscritto all’ATC RM1 (indicare modalità): 

Residenza Venatoria  SI NO Secondo ATC (solo i fuori regione): SI NO 

 
CHIEDE 

di poter effettuare la caccia alla specie cinghiale nelle cosiddette “zone bianche”, in conformità al Calendario Venatorio 
regionale, con l’uso di max. 3 cani da seguita, consentendo l’inserimento del proprio nominativo per l’iscrizione sull’apposito 
registro tenuto da codesto ATC, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 agosto 2021, n. T00171 
(Disciplinare caccia al cinghiale stagione venatoria 2022-2023, Art.3 comma 2, lettera C. e Art.30). 
 

Cani utilizzati per la caccia individuale (max. tre segugi)  
RAZZA SESSO ETA’ COLORE N. MICROCHIP 

     
     
     

(N.B. Il cacciatore è tenuto ad iscriversi sulla piattaforma GEOHUNTER del sito www.atcrm1.it) 
 
Inoltre,  

DICHIARA 
di aver preso visione e letto il Disciplinare Regionale di caccia al cinghiale stagione venatoria 2022/23, delle zone cartografate 
di braccata e di girata per la caccia al cinghiale ricadenti nel territorio dell’ATC RM1 e di non essere iscritto a nessuna squadra 
di caccia al cinghiale per la stagione venatoria in corso.  
Si allega, su Geohunter tramite il proprio profilo, oltre la presente:  
- Fotocopia del porto d’armi in corso di validità  
- Fotocopia della iscrizione anagrafe canina dei cani su indicati 
- Versamento quota di € 80,00 su c/c postale n° 1012737530 intestato a: Ambito Territoriale di Caccia RM1, causale 

“Iscrizione al registro caccia al cinghiale zone bianche 2022-23“ 
- esclusivamente per i cacciatori residenti fuori regione Lazio: copia versamento iscrizione ATCRM1 e della autorizzazione 

all’ammissione ATC RM1 (DCR 450/98) 
 
______________, lì__________ 
                                                                                                                                                          In Fede 
 
                                                                                                                                                  _______________ 


