
Spett.le 

A.T.C. VC1  Pianura Vercellese Nord 

Via Vercelli 44 – 13030 Caresanablot (VC) 

 

CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE “CINGHIALE” STAGIONE VENATORIA 2018/2019  

RICHIESTA DI ACCESSSO AL PIANO DI PRELIEVO 

 

Il sottoscritto ______________________________________nato a _______________________Prov._____ 

 

Il_____________________residente a ______________________________________________Prov.______  

  

In via ________________________________________________n._______cellulare n._________________ 

  

n. Porto d’Armi____________________________rilasciato da ________________________________ 

 

in data ________________________, licenza di caccia e assicurazione in corso di validità. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento per la caccia di selezione alla specie cinghiale” approvato da 

codesto A.T.C. VC1 con delibera n. 5/18 del 20/02/2018 ,  ammesso alla caccia nell’A.T.C. VC1 per la stagione venatoria 

2018/2019 

CHIEDE 

di poter esercitare la caccia di selezione alla specie cinghiale secondo le modalità di seguito indicate: 

 

Zona di preferenza:  indicare una scala di priorità da 1 a 4 (1=prima scelta; 2= seconda scelta; ecc) 

□ MACROZONA 1 – VERCELLI, BORGOVERCELLI, VILLATA, COLLOBIANO, QUINTO V.SE, CARESANABLOT 

□ MACROZONA 2 – OLCENENGO, SAN GERMANO V.SE, SANTHIA’, BORGO D’ALE, ALICE CASTELLO, 

CARISIO, CASANOVA ELVO 

□ MACROZONA 3 – FORMIGLIANA, BALOCCO, BURONZO, ARBORIO, SAN GIACOMO V.SE, VILLARBOIT, 

OLDENICO, ALBANO V.SE, GREGGIO 

□ MACROZONA 4 – GATTINARA, ROASIO ( ZONA AL DI SOTTO DELLA STATALE N 142) LENTA, 

GHISLARENGO, ROVASENDA  

□ Dislocazione cassette per imbucare la cartolina prima dell’inizio dell’attività venatoria giornaliera: 

MACROZONA 1 : presso sede A.T.C. VC1 – via Vercelli 44 – Caresanablot 

MACROZONA 2 : presso foro Boario di Santhià – via Tagliamento - Santhià 

MACROZONA 3 e 4: presso ristorante “Aquila Nera” – c.so Umberto I 177, Arborio - OPPURE cassetta ATC VC1 a 

GATTINARA presso pizzale Piscina  

 

Il sottoscritto allega ricevuta di versamento di € 100,00 (euro cento/00), effettuata tramite: 

- bonifico bancario presso Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli sedi di Caresanablot - codice IBAN 

IT75G0609044950000001000367 - c/c  intestato ad A.T.C. VC1 Pianura Vercellese Nord – via Vercelli 44 – 

13030 Caresanablot  causale: nome, cognome,  data di nascita del cacciatore e piano selettivo cinghiale;  

- Copia certificato di superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata 

Il sottoscritto dichiara: 

- Di aver letto ed accettare il regolamento della caccia di selezione al cinghiale nell’A.T.C. VC1 valido per la 

stagione venatoria 2018/2019 

- Di trovarsi nelle condizioni di legge per poter praticare la caccia di selezione in questo A.T.C. ai sensi del 

vigente regolamento 

 

Data _______________     Firma ____________________________ 

 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 13/04/2018 


