
All’Ente Parco Naturale Regionale
Bracciano-Martignano
Via A. Saffi 4/a
00062- Bracciano (RM)

pec: parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: domanda di iscrizione al corso per l’abilitazione  di coadiutori ai piani di controllo 
numerico del cinghiale, ai sensi delle DD.GG.RR. 676/15 e 306/19.

Io sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ____________________________________

residente in _______________________________  via ___________________________________

telefono _______________________________ mail/ _____________________________________

PEC _______________________________________________________ 

                                     □  proprietario         □   affittuario dell’azienda agricola 

_________________________________________ sita in _________________________________

cod. fiscale ___________________________________ P.IVA _____________________________

CHIEDE

□ la propria  iscrizione al corso  per abilitazione  di coadiutori ai piani di controllo numerico del
cinghiale, ai sensi delle DD.GG.RR. 676/15 e 306/19, organizzato da codesto Ente nel periodo tra
dicembre/2020 e gennaio/2021.

□ delega il sig. ___________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ____________________________________

residente in _______________________________  via ___________________________________

in qualità di (dipendente, socio,altro) __________________________________________________
ad essere iscritto al corso  per abilitazione  di coadiutori ai piani di controllo numerico del cinghiale,
ai  sensi  delle  DD.GG.RR.  676/15  e  306/19,  organizzato  da  codesto  Ente  nel  periodo  tra
dicembre/2020 e gennaio/2021.
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DICHIARO

• di essere consapevole che tale corso ed il superamento della prova finale risultano essenziali
al fine di poter acquisire la qualifica di “coadiutore” e poter essere inserito nell'apposito
registro dell’Ente Parco ai sensi della normativa sopra richiamata;

• di essere consapevole che per l’ammissione alla prova finale sarà necessario aver partecipato
ad almeno l’80% delle lezioni previste;

• di essere a conoscenza che il corso si terrà in modalità “on-line” su apposita piattaforma
informatica per videoconferenze.

Consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di
atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARO 

• di  non  aver  mai  riportato  condanne  penali  di  qualunque  tipo,  né  aver  fatto  ricorso  al
beneficio di cui all’art. 44 c.p.p.;

• di non aver riportato condanne per la violazione urbanistica edilizia ed ambientale di cui alla
Legge regionale n.29/97 e non aver in corso procedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria
per la medesima causale;

• di non aver alcun motivo di incompatibilità con lo svolgimento delle attività previste dalle
DD.GG.RR. 676/15 e 306/19 ed in particolare in materia di caccia.

Allego: copia di un documento di identità del dichiarante e dell’eventuale delegato

Luogo e data, ______________________________

Firma 

________________________________________


