
      AMBITO TERRITORIALE di 
      CACCIA GENOVA 2 LEVANTE 
      Corso Sardegna 326/r  
      16142  GENOVA 

 
 
Il sottoscritto (cognome) _________________________  (nome)_________________________ 
 
nato a ____________ Prov. _______ il _______ Cod. Fiscale_____________________________ 
 
 residente a______________________________prov.__________________________________ 
 
in Via __________ n° ______ CAP________________ Tel._______________________________ 
 
porto d’armi n°___________rilasciato dalla questura di ________________il_________________ 
 
abilitazione d’esame______________rilasciata dalla Regione Liguria il_______________________ 
 
iscritto come componente nella squadra per la caccia al cinghiale  
n. ____________          (caposquadra_______________________________) 
 

CHIEDE 
 
L’assegnazione del capo di cinghiale in selezione per la stagione venatoria  
2018 / 2019 nella zona di caccia n. _______________ 
 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
il sottoscritto ..............................................................................................................  

nata/o a  .................................................il ................................................................  

residente a ................................ in via  ............................................................... n .....  

nella sua qualità di selecontrollore componente iscritto della squadra di caccia al 
cinghiale  n. ...............nella stagione venatoria 2018 / 2019 
 
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della  

dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 

  
DICHIARA 

 
- che i dati e la firma apposti sul modulo di “Richiesta per l’assegnazione del capo in selezione” riportano dati in corso 
di validità (ad esclusione dei numeri di Porto d’Armi esplicitamente indicati come in rinnovo). 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Genova li,                                                                                                                   Il dichiarante 

 ___________________________________ 

 
 
 



 

 
 
 

La presente dichiarazione  è contestuale alla presentazione del modulo di Richiesta per l’assegnazione del capo in 

selezione in data ………………..(specificare l’Amministrazione destinataria della domanda) 

e pertanto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: 

  1 - 

riconoscimento;  
2 - a digitale o con l’uso della carta d’identità   

elettronica. 

        La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 
1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di  bollo ai  sensi dell ’art. 37 D.P.R. 445/2000;  

   3 - 
autenticazione  della sottoscrizione. 

(barrare con una x) 

 
Genova li, 
  

 


