
1 

 

All’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali 
      Viale Carlo Emanuele II n. 256 

 10078 - Venaria Reale (TO) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a  a ……………………………………. 

il …………………… Residente a …………………………………… C.A.P. …………………... 

Via ……………………………………………………………………………………………….. 

Numero di telefono: ………………………………………………………………………………. 

E-mail (a cui ricevere ogni comunicazione in merito al presente procedimento): ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………    

CHIEDE 
di essere ammesso/a al Corso di  abilitazione a “Operatore occasionale esterno”, ai sensi del Regolamento 
Regione Piemonte 2/R approvato con DPGR 24/3/2014, per interventi di contenimento della specie cervidi e 
cinghiali nel Parco naturale La Mandria, e, nello specifico, di abbattimento selettivo, all’aspetto e al 
bramito, di un (1) cervo maschio con trofeo. 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

- di essere in possesso di regolare porto d’armi per uso caccia;  
- di essere in possesso di regolare copertura assicurativa in relazione agli eventuali danni che egli stesso possa 
arrecare a persone e cose, nonché a copertura degli eventuali infortuni in cui egli possa incorrere nell’ambito 
degli interventi di abbattimento faunistico in oggetto; 
- di essere in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati; 
- di essere in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa e regionale; 
- di non essere incorso in sanzioni penali o amministrative per violazione delle normative nazionali o regionali 
in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell’ ambiente naturale;  
- di impegnarsi ad utilizzare esclusivamente munizionamento senza piombo; 
- (EVENTUALE) di essere iscritto all’ATC/CA di Torino ………………….….. 
 

E SI IMPEGNA 
 

- a frequentare il corso di abilitazione richiesto nella data indicata nel bando; 
- a versare all’Ente di gestione Aree Protette dei Parchi Reali, nel caso di ammissione, prima dell’inizio delle 
operazioni di abbattimento, l’importo di euro 1.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese di 
accompagnamento, assistenza e messa in sicurezza delle operazioni, con riferimento ad  un massimo di 
quattro giornate per l’ abbattimento selettivo, all’aspetto e al bramito, comprensive del corso abilitante; 
- a versare inoltre all’Ente di gestione Aree Protette dei Parchi Reali, nel caso di ammissione, prima dell’inizio 
delle operazioni di abbattimento, l’importo ulteriore di euro …….............. a titolo di liberalità per iniziative di 
tutela e gestione dell’area protetta. 
- ad accettare, con la presentazione della presente candidatura, tutte le previsioni e prescrizioni contenute nel 
Bando emanato dall’Ente il 10/05/2021. 
 
Data 
Firma 

 
(ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE) 

Da consegnare in busta chiusa: Ufficio Protocollo dell’Ente – Viale Carlo Emanuele II n. 256 – 
10078 Venaria Reale 


