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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

         All’A.T.C. BR/A 
Viale della Libertà n. 23 

72019 – S. Vito dei Normanni (BR) 
atcbra@pec.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse.- 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________ Prov. 

(______) il ____________________, codice fiscale ___________________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________ Prov. (______) c.a.p. ____________ 

alla via ______________________________________ n. _____, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico professionale consistente nelle seguenti 

attività: 

1. ricognizione della consistenza della selvaggina stanziale (cinghiali, volpi e lepri), che dovrà 

interessare tutti i 20 Comuni dell’A.T.C. BR/A e dovrà essere effettuata per mezzo di censimento 

notturno con faro;  

2. individuazione di settori (macroaree comprendenti i territori comunali o intercomunali) interessati alla 

caccia in battuta alle volpi (art. 2 comma 1, lettera b, del R.R. n. 20/2017); 

3. redazione di un piano di prelievo delle volpi, con indicazione del numero massimo di capi prelevabili 

per ogni singolo settore nell’intera stagione venatoria, ed il numero massimo di battute annuali 

autorizzabili e il relativo numero totale di capi abbattibili (art. 2 comma 1, lettera c, del R.R. n. 

20/2017); 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 che i dati anagrafici innanzi indicati sono veritieri; 

 di avere i seguenti recapiti: tel. _____________________ , _____________________ , PEC 

____________________________; 
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 di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________ , conseguito 

presso la seguente Università ____________________________________ , in data _____________ , 

con votazione _____________ ; 

 di essere iscritto al seguente Albo Professionale: _____________________________ di 

__________________________________, al n. _____________ , dal _____________ ; 

 di non trovarsi in una delle cause di esclusione individuati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di essere cittadino/a italiano\a o di essere cittadino\a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 di essere in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente Avviso; 

 di avere preso completa visione dell’Avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste e 

di accettarle; 

 di impegnarsi a stipulare con l’A.T.C. BR/A apposito contratto, in caso di conferimento dell’incarico;  

 che eventuali comunicazioni debbono essere effettuate, ad ogni effetto, al seguente indirizzo 

__________________________________________________________________________________

o alla seguente PEC _____________________________, con l’impegno a comunicare 

tempestivamente per iscritto eventuali variazioni. 

 

_________________ , lì ____________ 
(luogo e data) 

________________________ 
(firma leggibile) 

 

Il/la sottoscritto/a, avendo completa conoscenza della normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), 

autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione della selezione e, 

successivamente, per quelle inerenti lo svolgimento del rapporto contrattuale, in conformità alle vigenti 

norme in materia di trasparenza amministrativa e tutela della privacy. 

 

_________________ , lì ____________ 
(luogo e data) 

________________________ 
(firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1) curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e debitamente firmato in ogni foglio, 

dal professionista, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente; 

2) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


