
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 
Direzione Agricoltura Caccia e Pesca, A.I.B. Forestazione,  

Difesa del Suolo, Ambiente 
Ufficio Caccia 

 Modello allegato all’atto dirigenziale 4558 del 13/11/2015 
 
 
 
 
 
 

 
Alla Città Metropolitana di Firenze 

Ufficio Caccia 
Via G.S. Mercadante, 42 - 50144 FIRENZE 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________________  nat _ a _________________________ 
 
il __________________ residente a ________________________________________  C.A.P. _____________ 
 
località ___________________________ Via/Piazza _____________________________________  n. ______ 
 
telefono ____________________ cellulare ______________________ e-mail  __________________________ 
 
Codice Fiscale N. ______________________________________ Codice cacciatore _____________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata (inserire se in possesso)  ________________________________  
 
iscritto al/agli ATC ___________________________________________________________ nell’anno corrente 
 
(e solo se diverso da residenza) 
 
domiciliato a __________________________________ C.A.P. ___________ località ____________________ 
 
Via/Piazza _____________________________ n° ______  
. 

CHIEDO 
Di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale nelle 
modalità previste dalla normativa. A tal fine 

DICHIARO 
Segnare con una crocetta: 

□ di essere in possesso di abilitazione per la caccia di selezione alla specie capriolo 

con tesserino n. ______________ rilasciato dalla Provincia di ______________________ nell’anno _________ 
 

□ di essere in possesso di abilitazione per le attività di controllo ai sensi art. 37 L.R. 3/94 alla specie cinghiale 

conseguito presso la Provincia di _________________________ (n.b le abilitazioni conseguite a Firenze sono valide per 

tutte le specie compreso il cinghiale) 
 

□ di essere iscritto all’albo dei cacciatori al cinghiale in battuta presso la Provincia di _____________________ 

 

□ di non essere in possesso di alcuna delle precedenti abilitazioni 

 

DICHIARO INOLTRE 
 
a) Di essere consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o dati 
non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. 
b) Di essere informato che i dati personali forniti con la seguente modulistica saranno trattati 
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione.  
Che potrò esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 
Data _______________ 
          FIRMA 
 
        ________________________________ 
Allegati:  
fotocopia fronte-retro documento d’identità, in corso di validità, del richiedente. 

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER L’ABILITAZIONE ALLA 
CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE 


