PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
FIDC PROV.LE PARMA
Tel. 0521/968392 – fax 0521/964341 – mail fidc.parma@fidc.it
Il sottoscritto ___________________________ nato il ___/___/_____ a ______________
Prov. nascita ____ residente a ____________________________________ cap: _______
Via/località ____________________________________________ n°________________
Tel ________________ cell _______________ e-mail ____________________________
Cod. fisc. _______________________ licenza n° ______________ del _______________
Barrare l’Associazione di appartenenza:  Federcaccia
 Arci Caccia  Enal Caccia
 Libera Caccia Altro____________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL/AI SEGUENTE/I CORSI DI FORMAZIONE PER I QUALI IL S.T.A.C.P.
DI PARMA, GARANTISCE NEL CORRENTE ANNO 2018, LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI ESAMI
SELEZIONE all’interno di questo gruppo è possibile effettuare un solo corso
 CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI ABILITATO AL PRELIEVO DI CINGHIALE, CAPRIOLO, DAINO E
MUFLONE art. 2, comma 1 lettera c) R.R. 1 del 27/05/2008
 CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI SPECIALIZZATO NEL PRELIEVO DEL CERVO art. 2, comma 1
lettera d) R.R. 1 del 27/05/2008
a) occorre essere già abilitato alla caccia di selezione ed allegare COPIA TESSERINO o ATTESTATO
CACCIA AL CINGHIALE all’interno di questo gruppo è possibile effettuare un solo corso
 MODULO CACCIATORE DI CINGHIALE ABILITATO ALLA CACCIA COLLETTIVA art. 2, comma 1 lettera e) R.R. 1 del
27/05/2008
 MODULO CAPOSQUADRA PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA O BRACCATA art. 2, comma 1 lettera f) R.R. 1
del 27/05/2008
c) occorre essere già abilitato alla caccia al cinghiale in squadre organizzate ed allegare COPIA
TESSERINO o ATTESTATO
 MODULO PER COADIUTORI NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI CINGHIALI
e) occorre essere già abilitato alla caccia al cinghiale in squadre organizzate ed allegare COPIA
TESSERINO o ATTESTATO
 MODULO OPERATORE ABILITATO AI CENSIMENTI art. 2, comma 1 lettera i) R.R. 1 del 27/05/2008
 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI VOLPI, CORVIDI, PICCIONI E STORNI
A conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente, sulla responsabilità civile e penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci e sotto la propria personale responsabilità dichiara di:
1 - essere residente in una delle Province della Regione Emilia-Romagna
2 - essere in possesso della licenza di caccia
3 - essere a conoscenza dei requisiti richiesti per l’ammissione ai suddetti corsi stabiliti dalle direttive
regionali n. 2324, n. 878, n. 1068, n. 2659 (punto 2 per tutti) punti a,b,c,d,e,f, in base alla tipologia di corso
scelto.
Con la presente autorizzo la Federazione Italiana della Caccia di Parma al trattamento dei dati sopra indicati,
in base alla normativa vigente sulla privacy.

vedi retro
Data _______________

Firma __________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di PR e PC Crédit Agricole Sede: intestato a
FIDC Gestione Corsi
IBAN IT 91 F 06230 12700 0000 36038916
Regolamento partecipazione ai corsi:
1) La Federcaccia si impegna a realizzare i corsi sulla base delle iscrizioni che riceve complete di ricevuta
di versamento del contributo soci per le spese di gestione (che comprende spese di materiale didattico,
organizzazione e segreteria), al raggiungimento del numero di 30 partecipanti;
2) la partecipazione ai corsi è regolamentata da disposizioni e regolamenti della Regione Emilia-Romagna
che prevedono la partecipazione a coloro che risultano essere residenti in una delle Province della Regione
Emilia-Romagna;
3) i regolamenti regionali relativi ai corsi prevedono la partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni in aula
ed al 100% delle lezioni pratiche (es. balistica, ottiche, ecc) pena la mancata ammissione all’esame;
4) la presenza al corso verrà confermata apponendo la propria firma leggibile all’inizio ed alla fine di ogni
lezione su apposito registro;
5) la Federcaccia declina ogni responsabilità in merito alla mancanza di firme sui registri;
6) qualora il corso non venisse organizzato a causa del mancato raggiungimento del numero di partecipanti,
la Federcaccia si impegna alla restituzione dell’intera quota di partecipazione;
7) qualora l’iscritto rinunciasse a partecipare al corso per motivi non dipendenti dalla Federcaccia, la quota di
partecipazione, verrà restituita decurtata del 20% (a copertura spese già sostenute);
Dichiaro inoltre, di aver preso visione del regolamento relativo ai corsi e di accettarlo in ogni sua parte.
Firma____________________________

