
ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la 
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALEBIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

AreaArea  VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE, VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE, 
GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA,GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA,

CRAS "CASA ROSSA",  VOLONTARIATOCRAS "CASA ROSSA",  VOLONTARIATO
Centro Levati, Via Olma 3, 43038 Sala Baganza (PR) tel. e fax 0521833440

sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it

PROT. N. ________  TIT. ______ 

DATA_________________

DOMANDA/AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ISCRIZIONE AL PIANO ANNUALE DI PRELIEVO 
SELETTIVO AL CAPRIOLO  IN “ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA” DEL
PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA-STAGIONE VENATORIA 2019-2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME e NOME (scrivere in stampatello)  _____________________________________________________________________

A conoscenza delle sanzioni amministrative, civili e penali, di cui all’Art.26 della L. 15/1968 e s.m. all’Art.11 comma 3 del D.P.R. 403/1998 e s.m
in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 Art. 46 e 47 e s.m. a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione

DICHIARA di essere:

nato a __________________________ (____)  il  ___________ residente nel Comune di _____________________ (____) 

Via/Loc. ______________________________  n°____CAP______________Tel./cell._____________________________

Indirizzo di Posta elettronica _________________________________________________

CHIEDE di essere iscritto al Piano di Prelievo selettivo al capriolo per la stagione venatoria 2019-2020

IN CASO DI PRIMA ISCRIZIONE SI ALLEGA ALLA PRESENTE copia del titolo abilitativo per la caccia di selezione; nel caso
di cacciatori extra-regionali dovrà essere documentata l’equipollenza rilasciata dalla Provincia ai sensi del R.R. 01/2008.

DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE:

Compilare alternativamente o il Campo 1 oppure il Campo 2  (segnando con una X la casella corrispondente)

CAMPO 1

□  Di rientrare in una delle  seguenti  categorie di  priorità  d’accesso di cui  all’Art.  9 del  Regolamento per la
gestione faunistico-venatoria dell’Area Contigua (**) vedi descrizioni dettagliate delle categorie alla pagina 2

 □ 1.    □ 2.    □ 3.    □4.

Nel caso di appartenenza alle categorie 2, 3 e 4 è necessario, ai fini dell’attribuzione al Distretto di Caccia, precisare
in quale Comune si è proprietario di tutti o della maggior parte dei terreni:

□  Corniglio               □  Monchio delle Corti           □  Tizzano Val Parma

CAMPO 2

□  Di non rientrare nelle categorie del CAMPO 1, ma di possedere i seguenti punteggi di priorità: (segnare con 
una X la/le casella/e corrispondente/i)

Iscrizione al Piano di Prelievo del Parco nell’annata 2018-2019 e corretta  partecipazione 1 punto
Residenza anagrafica in Provincia di Parma 2 punti
Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna 1 punto
Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta diversa dal Parco Reg. Valli 
del Cedra e del Parma – specificare _______________________________________

1 punto

 i chiedere l’assegnazione, se risultano posti e capi disponibili, in ordine di priorità decrescente (1 priorità più 
alta, 3 priorità più bassa) al seguente Distretto (scrivere 1, 2 e 3 nelle caselle corrispondenti):
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□  Corniglio               □  Monchio delle Corti           □  Tizzano Val Parma

 Di produrre entro 10 giorni dall’eventuale richiesta scritta del Parco, i documenti comprovanti l’appartenenza 
alla categoria indicata:

Data _____________________      Firma _______________________________________
___________________________________________________________________________

(**)

1. Residenti anagrafici nei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma;

2. Proprietari(*) di  terreni  in  area di  Parco o di  Zona Speciale di  Caccia  in  Area Contigua alla data di  istituzione del  Parco
(24/04/1995) riferiti ai perimetri di cui alla L.R. n.46/1995 “Istituzione del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma E Cedra”
oppure Proprietari(*) di terreni in area di Parco o di Zona Speciale di Caccia in Area Contigua alla data di ampliamento del Parco
(30/11/2009) riferiti alle sole aree oggetto di ampliamento di cui alla L.R. n.22/2009 “Modifiche alla legge regionale 24 aprile
1995, n. 46 (istituzione del Parco Regionale delle valli del Cedra e del Parma)”.

3. Proprietari di almeno 3 ha. di terreno in area di Parco o Zona Speciale di Caccia in Area Contigua se acquistati entro il 16
Settembre 1997 o di almeno 15 ha. di terreno in area di Parco o Zona Speciale di Caccia in Area Contigua se acquistati dopo tale
data, riferiti ai perimetri di cui alla L.R. n.46/1995 “Istituzione del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma E Cedra”  oppure
Proprietari di almeno 15 ha. di terreno, se acquistati dopo la data di ampliamento del Parco (30/11/2009), nelle sole aree di
Parco o  Zona Speciale  di  Caccia  in  Area Contigua oggetto  di  ampliamento di  cui  alla  L.R.  n.22/2009 “Modifiche alla  legge
regionale 24 aprile 1995, n. 46 (istituzione del Parco Regionale delle valli del Cedra e del Parma)”.

4. Proprietari  (*) di  terreni nei Comuni di Monchio delle Corti,  Corniglio e Tizzano Val Parma, nativi  in tali  comuni ma non
residenti.   
(*) solo in questi casi, il coniuge e i figli e i parenti fino al II° grado sono assimilati ai proprietari ancorché non nativi.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Il richiedente autorizza L’ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs.196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Ente di Gestione Parco con sede
provvisoria in Langhirano (PR) P.za G. Ferrari, 5 C.A.P. 43013 in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti verranno trattati per finalità
strettamente informative connesse all'erogazione del servizio, anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. E' suo
diritto ottenerne il controllo, l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall’art. 7 del citato D.Lgs. 

Il presente modulo di domanda dovrà essere inviato (tramite posta raccomandata o via posta
elettronica) o consegnato ad una delle seguenti Sedi

ENTRO E NON OLTRE la data del 15.04.2019:
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale:
 

c/o Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma 
 ex Colonia Montana – Via A. Borri, 8  - 43021 Corniglio (PR) tel. 0521/880363 
 Via Parco Cento Laghi n. 4 - 43010 Monchio delle Corti (PR)  Tel. 0521/896618 

c/o Servizio Vigilanza – Via Olma, 3 – 43038 Sala Baganza  (PR)   Tel. 0521/833440
sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it (solo se inviate da altre PEC)

IMPORTANTE: IMPORTANTE: In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta raccomandata o con strumenti informatici la 
domanda va accompagnata obbligatoriamente  da una copia del documento di identità in corso di validità.
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