PROVINCIA DI SIENA - Settore “Risorse faunistiche e aree protette”
Via delle Sperandie, 47 - 53100 Siena
Modulo n° 51 A approvato con D.D. n. 3315 del 11.12.2013

ISCRIZIONE AL CORSO E ALL’ESAME DI ABILITAZIONE PER ASPIRANTI CACCIATORI
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI - CAPRIOLO, CERVO, DAINO E CINGHIALE (Regolamento Regionale n° 33/R del 26.07.2011 e s.m.i.)
DA PRESENTARE ENTRO IL 10 GENNAIO
Al Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ____________________
il _________________________ residente a _____________________________ C.A.P. _____________
località ______________________ Via/Piazza ____________________________________ n. __________
telefono __________________________________ Codice cacciatore n. ____________________________
(solo se diverso da residenza)
domiciliato a _______________________ C.A.P. __________ località ______________________________
Via/Piazza _________________________________ n. __________ telefono ________________________

CHIEDE
di partecipare al corso di abilitazione per aspiranti cacciatori di selezione per le seguenti specie:



capriolo



daino



cervo



cinghiale

e al relativo esame di abilitazione, consapevole che per l’ammissione all’esame di abilitazione è
necessario presentare in anticipo la ricevuta di pagamento di € 20,00 sul c.c.p. n° 14036537 intestato a
“Provincia di Siena” con la seguente causale: “Tariffa istruttoria esame di abilitazione”.

DICHIARA


di essere in possesso di porto d’ armi e licenza di caccia;



di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Provincia di Siena al trattamento dei dati personali che lo
riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'Amministrazione;



di essere consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti
dati non rispondenti a verità, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 - artt. 75-76;



di essere a conoscenza del fatto che, con atto G.P. n° 339 del 21.12.2010, è stata istituita per questo tipo di esame di
abilitazione la tariffa di € 20,00 per spese di istruttoria.

Data _______________

FIRMA _______________________________

Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario addetto, deve essere allegata la fotocopia di un documento
d’identità del richiedente (D.P.R. 445/2000 – art. 38).

Dirigente del Servizio: Dr. Serena SIGNORINI
Referente: Susanna VIVIANI
Informazioni: tel. 0577 241418 Fax 0577 45358

e-mail viviani@provincia.siena.it

