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PROVINCIA  DI  SIENA - Settore “Risorse faunistiche e aree protette” 
Via  delle Sperandie, 47 -  53100 Siena  

Modulo n° 23 approvato con D.D. n° 189 del 8.9.2005 
 

 
 
 

 
 

Al Responsabile del Procedimento 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ____________________ 

il _________________________ residente a _____________________________ C.A.P. _____________ 

località ______________________ Via/Piazza ____________________________________ n. __________ 

telefono __________________________________ Codice cacciatore n. ____________________________ 

(solo se diverso da residenza) 

domiciliato a _______________________ C.A.P. __________ località ______________________________ 

Via/Piazza _________________________________ n. __________ telefono ________________________ 

Forma di caccia praticata in via esclusiva (comma 3, art. 28, L.R. 3/94) (barrare la voce che interessa):  

      c) nell’insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l’appostamento fisso e la caccia agli ungulati  

 d) agli ungulati 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al registro dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione della Provincia di Siena 
 

DICHIARA 
 

− di essere in possesso di porto d’ armi in corso di validità; 
 
− di essere in possesso dell’attestato di abilitazione alla caccia di selezione conseguito presso la Provincia 

di___________________________ con voto ______________________ nell’anno ________________ 

per le seguenti specie: _________________________________________________________________; 

 
− di possedere la residenza venatoria nell’A.T.C.  SI ______ 
 
Solo per i cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera c) della LR 3/94: 
− Dichiara di non essere iscritto ad altri Registri provinciali dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione. 
 
Il sottoscritto infine DICHIARA: 
− di accettare le disposizioni contenute nella legge e regolamenti regionale e provinciale per la gestione faunistica e 

venatoria delle specie oggetto del prelievo, nonché nel regolamento interno al Distretto di caccia di selezione che mi 
sarà assegnato; 

− di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Provincia di Siena al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'Amministrazione; 

− di essere consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti 
dati non rispondenti a verità, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 - artt. 75-76. 

 
  
Data _______________    FIRMA  _______________________________ 
Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario addetto, deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità del 
richiedente (D.P.R. 445/2000 – art. 38). 

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DEI CACCIATORI ABILITATI  
ALLA CACCIA DI SELEZIONE 

(Regolamento Regionale n° 13/R del 25.02.2004 – art. 90) 
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Allegati: 

-  solo nel caso che il richiedente abbia conseguito l’abilitazione in altra provincia toscana: fotocopia dell’attestato da cui 
risultino: la provincia che rilascia l’abilitazione, gli estremi del candidato, l’esito finale e la data del rilascio; 

- solo per i cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera c) della LR 3/94: 
attestazione di cancellazione da altro Registro provinciale (nel caso in cui vi sia stato iscritto) . 


