
Spett.le
A.T.C.BI1 “Pianura e Colline Biellesi”
Via Candelo  64 A/B
13900    BIELLA    (BI)

ISTANZA  PER  IL RILASCIO  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLA
CACCIA  IN  SQUADRA  SUL  TERRITORIO  DELL’A.T.C.BI1  “
Pianura e Colline Biellesi ” AL CINGHIALE. 

Il sottoscritto _________________________ nato a _______________________ ( __ )

il ___________ e residente a _____________________________ ( __ ) _C.A.P._____
 
in  __________________________________ N°___

Telefono __________________ in qualità di Caposquadra, di cui allego elenco

C H I E D E 

Il  rilascio  dell’autorizzazione  all’esercizio  venatorio  nei  confronti  delle  specie
“  CINGHIALE ”  per  la  stagione venatoria     _____________ a  favore  della  stessa
squadra composta da N° _______ cacciatori, tutti regolarmente ammessi all’esercizio
venatorio nel A.T.C.BI1 “ Pianura e Colline Biellesi “ .

Chiede, altresì, che in caso di assenza del sottoscritto responsabile della squadra,
a sostituirlo in qualità di Vice-Caposquadra, possano essere i Sigg.:

______________________   ______________________   ______________________

Biella _______________ Il Caposquadra  ________________________



STAGIONE VENATORIA 20__/20__ CACCIA AL CINGHIALE A SQUADRE 

Composizione della SQUADRA (da allegare all’istanza di autorizzazione) 

N° NOMINATIVO PORTO D’ARMA DATA DI RILASCIO FIRMA 
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AL PRESIDENTE 

DELL’A. T. C.  BI 1  

Via Candelo 64 A/B  -  13900 BIELLA 
                                                                                                                     

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato  a ………………………………………………………………………………………………………………………….(Prov.) (…………….……………………….)  

Il ……………./……………./…………………………………  residente in ……….……………………………………… ……………………………..(…………..)  

C.A.P…………….………………… Via ………………….……………………………………………………………………………………n° …………..………………….. 

Telefono:………………………….……………… Cell. …….…………………………………. Email : …………………………………..….…………………. 
 

Titolare del Porto d’armi uso caccia n° ………………………………………………….…………….rilasciato dalla Questura 

di ………………………………………………………..……………………….. il …………………………………………………………………………………  . Già regolarmente 

inserito nella squadra n° …………………………………… chiedo di esservi immesso con la  funzione di  

____CAPOSQUADRA____  

Dichiaro inoltre : 

 
➢ Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento della caccia al cinghiale a 

squadre  2018 . 

➢ Di non essere stato contravvenuto per illeciti in materia di caccia nelle due annate venatorie 

precedenti e di non avere procedimenti penali e/o amministrativi in corso in materia di caccia. 

➢ Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o 

uso di atti falsi, richiamati dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.01.2000. 

➢ Di essere informato che ai sensi del D.Lg. n. 196 del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente domanda viene resa. 

➢ Sulla base della D.G.R. 125-9449 del 1/8/2008 di non aver presentato domanda di caccia al cinghiale a 

Squadre in altri ATC del Piemonte. Esercitando quindi in via esclusiva questa tipologia di caccia in 

Provincia di Biella presso l’ATCBI1 
➢ I capi squadra e i due vice-capisquadra devono possedere i requisiti previsti nella SEZ. IV 

dell’allegato III del Reg. CE 853/04, (aver partecipato e superato con esito positivo al corso di 

formazione come  riportato all’allegato “D” della Deliberazione della Giunta Regionale del 01.08.2008 

n. 125-9449.  
 

 
 

Biella li …………………………………………………………                                                                         In Fede 
 
 
 
                                                                          …………………………………………………………………………………………………… 



 
AL PRESIDENTE 

DELL’A. T. C.  BI 1  

Via Candelo 64 A/B  -  13900 BIELLA 
                                                                                                                     

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato  a ………………………………………………………………………………………………………………………….(Prov.) (…………….……………………….)  

Il ……………./……………./…………………………………  residente in ……….……………………………………… ……………………………..(…………..)  

C.A.P…………….………………… Via ………………….……………………………………………………………………………………n° …………..………………….. 

Telefono:………………………….……………… Cell. …….…………………………………. Email : …………………………………..….…………………. 
 

Titolare del Porto d’armi uso caccia n° ………………………………………………….…………….rilasciato dalla Questura 

di ………………………………………………………..……………………….. il …………………………………………………………………………………  . Già regolarmente 

inserito nella squadra n° …………………………………… chiedo di esservi immesso con la  funzione di  

____VICECAPOSQUADRA____  

Dichiaro inoltre : 

 
➢ Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento della caccia al cinghiale a 

squadre  2018 . 

➢ Di non essere stato contravvenuto per illeciti in materia di caccia nelle due annate venatorie 

precedenti e di non avere procedimenti penali e/o amministrativi in corso in materia di caccia. 

➢ Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o 

uso di atti falsi, richiamati dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.01.2000. 

➢ Di essere informato che ai sensi del D.Lg. n. 196 del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente domanda viene resa. 

➢ Sulla base della D.G.R. 125-9449 del 1/8/2008 di non aver presentato domanda di caccia al cinghiale a 

Squadre in altri ATC del Piemonte. Esercitando quindi in via esclusiva questa tipologia di caccia in 

Provincia di Biella presso l’ATCBI1 
➢ I capi squadra e i due vice-capisquadra devono possedere i requisiti previsti nella SEZ. IV 

dell’allegato III del Reg. CE 853/04, (aver partecipato e superato con esito positivo al corso di 

formazione come  riportato all’allegato “D” della Deliberazione della Giunta Regionale del 01.08.2008 

n. 125-9449.  
 

 
 

Biella li …………………………………………………………                                                                         In Fede 
 
 
                                                                          …………………………………………………………………………………………………… 
 



 
AL PRESIDENTE 

DELL’A. T. C.  BI 1  

Via Candelo 64 A/B  -  13900 BIELLA 
                                                                                                                     

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato  a ………………………………………………………………………………………………………………………….(Prov.) (…………….……………………….)  

Il ……………./……………./…………………………………  residente in ……….……………………………………… ……………………………..(…………..)  

C.A.P…………….………………… Via ………………….……………………………………………………………………………………n° …………..………………….. 

Telefono:………………………….……………… Cell. …….…………………………………. Email : …………………………………..….…………………. 
 

Titolare del Porto d’armi uso caccia n° ………………………………………………….…………….rilasciato dalla Questura 

di ………………………………………………………..……………………….. il …………………………………………………………………………………  . Già regolarmente 

inserito nella squadra n° …………………………………… chiedo di esservi immesso con la  funzione di  

____VICECAPOSQUADRA____  

Dichiaro inoltre : 

 
➢ Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento della caccia al cinghiale a 

squadre  2018 . 

➢ Di non essere stato contravvenuto per illeciti in materia di caccia nelle due annate venatorie 

precedenti e di non avere procedimenti penali e/o amministrativi in corso in materia di caccia. 

➢ Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o 

uso di atti falsi, richiamati dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.01.2000. 

➢ Di essere informato che ai sensi del D.Lg. n. 196 del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente domanda viene resa. 

➢ Sulla base della D.G.R. 125-9449 del 1/8/2008 di non aver presentato domanda di caccia al cinghiale a 

Squadre in altri ATC del Piemonte. Esercitando quindi in via esclusiva questa tipologia di caccia in 

Provincia di Biella presso l’ATCBI1 
➢ I capi squadra e i due vice-capisquadra devono possedere i requisiti previsti nella SEZ. IV 

dell’allegato III del Reg. CE 853/04, (aver partecipato e superato con esito positivo al corso di 

formazione come  riportato all’allegato “D” della Deliberazione della Giunta Regionale del 01.08.2008 

n. 125-9449.  
 

 
 

Biella li …………………………………………………………                                                                         In Fede 
 
 
                                                                          …………………………………………………………………………………………………… 
 


