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DOMANDA ISCRIZIONE ACCESSO VENATORIO   

AREA CONTIGUA DEL PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA 
STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome  ____________________________  Nome: _______________________________ 

nato a: _______________________________________ (____)     il: ____________________ 

residente a: __________________________ (____) in Via: __________________________  

n. _____     C.A.P. __________  tel./cell.: __________________________________________    

e-mail______________________________________   licenza di caccia n.: ______________ 
 

 

 Non Residente, ma proprietario di terreni siti in Parco e/o Area Contigua; 

 Attività volontaria prestata in occasione di censimenti, catture, piani di controllo in Parco e/o Area contigua 
Boschi di Carrega 
 

CHIEDE di essere inserito nella graduatoria degli aventi diritto all’accesso venatorio nell’Area Contigua del Parco 
Regionale Boschi di Carrega per la stagione venatoria 2022/2023, per esercitare: 
 

 

[  ]   Caccia alla stanziale;                [   ]   Caccia al cinghiale in battuta/braccata;              [   ]   Caccia al cinghiale in girata 
 

DICHIARA altresì di prendere visione delle condizioni contenute nel Regolamento Venatorio dell’Area Contigua, 
valido per la stagione venatoria 2022/2023. 
 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata o spedita a mezzo raccomandata agli Uffici del Servizio Vigilanza 
dell’Ente di Gestione (Centro Levati, Via Olma, 3 – 43038 Sala Baganza) oppure inviata via mail all’indirizzo 
sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it o tramite PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 

(solo se inviate da altre PEC) entro mercoledì 29 luglio 2022. 
 

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

                      
                              Data                                                                                                                  In fede: 

                                                                                                                                                                                                (firma)  

 
 ______________________________ _________________________________ 

 
I dati verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 

196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018), per l’esecuzione del procedimento richiesto, così come previsto dagli obblighi di 
legge a cui è sottoposto il Titolare del trattamento nonché per l’esecuzione di un interesse pubblico di cui lo stesso è incaricato. 
Il Titolare del trattamento è individuabile nell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale. L’informativa 
completa è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. 
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