
Mod. Istanza di partecipazione al piano 
in qualità di operatore al controllo        

          Alla Provincia di Biella 
Servizio Caccia e Pesca 

SEDE 
 
 

Oggetto: Richiesta di essere inserito nell’elenco degli operatori individuati al controllo della specie 
cinghiale operanti nel territorio della Provincia di Biella. 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________ C. F. _______________________ 
 
nato a _________________________________________ il __________________ e residente nel 
 
Comune di _____________________________________________________ Prov. ( _________ ) 
 
Via _______________________________________________ n°______ C.A.P. ______________ 
 
Telefono____________________________ Cellulare ___________________________________ 
 
Indirizzo mail__________________________ 
  
con la presente, chiede di essere inserito nell’elenco provinciale degli operatori al controllo della 
specie cinghiale per il periodo 2020-2024. 
 
A tal fine, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.,  
 

D I C H I A R A 

 

 
di essere in possesso di: 
porto d’armi ad uso caccia n.______________________rilasciato dalla Questura di 
___________in corso di validità 
 

Polizza assicurativa per l’esercizio dell’attività venatoria come prescritta dalla L. 157/92, 
(per gli interventi effettuati durante le ore notturne la polizza deve essere integrata con 
apposita appendice ) N. polizza_______________________ 

 
di avere le seguenti qualifiche (barrare) 
 

 
o selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 

Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 
05/03/2019 ovvero dell’attesto di partecipazione ai corsi effettuati dalla 
Provincia di Biella in esito alla deliberazione G.P. n. 226 del 
22.05.2001,unitamente all’attestato di partecipazione al corso di sicurezza 
sull’uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli 
Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati; 
 

o ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi: 
 



1) caccia di selezione agli ungulati di cui alla D.G.R. 65-477 del 02.08.2010, 
2) sicurezza sull’uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di 
selezione agli ungulati 

3) ed al corso organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla 
DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019; 

 
o  di essere in possesso di attestato di prova di tiro conseguito presso un Tiro a 

Segno Nazionale, in corso di validità. 
 

o  di possedere ed utilizzare per gli interventi i seguenti mezzi, in ottimo stato di 
manutenzione ed uso: 

 
ARMI (specificare calibro, marca, ecc)_________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

ALTRI MEZZI(radio ricetrasmittenti, radio collari)_________________________________ 
 
 

 
Di disporre di: 
 

o N.______________cani di razza________________________________________  
 

o N.______________cani abilitati (limiere) di razza___________________________ 
 
 

Di impegnarsi a comunicare alla Provincia di Biella, eventuali modifiche dovessero 
intervenire nel corso della durata del Piano di controllo. 
 

□  Dichiara di  aver preso visione dell’informativa della Provincia di Biella sul trattamento 

dei dati personale ai sensi del reg. 679/2016 allegata alla presente manifestazione 

d’interesse  

□  Di essere consapevole che con l’adesione accetta l’inserimento del proprio nome e 

cognome numero di  telefono nell’elenco che sarà reso disponibile ad altri Enti pubblici 

oltre che alle Associazioni agricole. 

Data,__________________________ 
 
             L’Operatore del controllo 
 
       __________________________ 
 
(Allegare copia fotostatica documento d’identità in corso di validità) 


