SCHEDA 1,2016

Alla Regione Emilia – Romagna

Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza
Il sottoscritto ____________________________________________, nato il ____________________, residente a
____________________________ in via/loc. ______________________________________________, in qualità di
_____________________________________________, chiede l’autorizzazione per i sotto elencati cacciatori ad
effettuare interventi “DIURNI“ - “ NOTTURNI“ (barrare l’ipotesi che non ricorre) di abbattimento di CINGHIALI in data
______________________________, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità collegata all’intervento; si
impegna, inoltre, a conferire gli animali abbattuti ai Centri di lavorazione carni abilitati ai sensi del R.R. 1/2008.
DATA ___________________________

()

()

cognome e nome

Indicare:

“A” per
“B” per
“C” per
“D” per

FIRMA ______________________________________________

data nascita

()

cognome e nome

data nascita

Selecontrollore;
Guardia Giurata Volontaria, abilitata alla caccia al cinghiale;
Proprietario o Conduttore dei fondi interessati, abilitato alla caccia al cinghiale;
Coadiutore abilitato al controllo del cinghiale.

Aree interessate dall'intervento (barrare la casella relativa):

 Area di eradicazione
 Area a n° di cinghiali controllato
Ad esclusione delle Aree protette regionali (LR 6/2005)




Zone di caccia al cinghiale
Zone di protezione

Sul territorio cacciabile esclusivamente ove sia verificata l'inefficacia o impraticabilità della caccia di selezione
Comuni interessati ____________________________________________________________________________
Luogo e ora di ritrovo e di partenza per l’intervento: _______________________________________________
Luoghi e Istituti di appostamento: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
* * * * *

SERVIZIO TERRIORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
VISTO, si autorizza con obbligo di rispetto delle prescrizioni del Protocollo ex atto G.P. Piacenza n°118 del 7 giugno
2013, tra cui si ricorda l'obbligo a:
●

Informare CARABINIERI, CORPO FORESTALE e SINDACI dei comuni interessati prima di ogni singola uscita;

●

Informare POLIZIA PROVINCIALE prima di ogni singola uscita ai seguenti numeri telefonici: 329-21.03.187 (R.
Cravedi) -- 329-21.03.196 (P. Masini);

●

Informare popolazione locale di tempi, luoghi e orari degli interventi;

●

Far pervenire alla Provincia ed al Servizio regionale le schede “PARTECIPANTI” e “SCHEDA ABBATTIMENTO”, entro due
giorni da ogni singolo intervento
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Merli)
Piacenza ___________________

_____________________________

