All. A) - schema di domanda per l'iscrizione all’elenco degli “Operatori di ricerca di cinghiali” (ORC)




	Al Parco Nazionale dei Monti Sibillini
	62039  VISSO  (MC)
P.E.C. parcosibillini@emarche.it




Il sottoscritto/a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			
nato/a a ---------------------------------------------------------------------- prov. ---------- il ----------------------------------------
				
residente in -------------------------------------------------------------- via/loc. ---------------------------------------------------
 
C.A.P. ------------------- tel. ---------------------------------------------------- e.mail. -----------------------------------------------

Abilitato al prelievo selettivo del Cinghiale tramite abbattimento nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (DD n. …. del ……………………..) e iscritto all'Albo degli operatori di selezione del cinghiale - sezione abbattimento
CHIEDE

Di essere iscritto all’elenco degli “Operatori di ricerca di cinghiali” (ORC) ai sensi dell’art. 2 del Protocollo operativo per la ricerca dei cinghiali feriti, approvato con D.D. n. 163 del 24/05/2017.

A tal fine dichiara:
	di essere in possesso dei seguenti requisiti:

	qualifica (allegata) di conduttore di cane da traccia rilasciata in data: 

……………………………………..
da (specificare Ente): …………………………………………………………………………
	proprietario dei seguenti cani da traccia:

	nome …………………….razza…………………… N. microchip…………………….. 

abilitato (come in  allegato) attraverso le prove di lavoro E.N.C.I. su traccia 
artificiale il ………………………………………..

	di impegnarsi ad effettuare le operazioni di ricerca e recupero di cinghiali feriti, secondo le indicazioni del Parco e nel rispetto del Protocollo operativo per la ricerca dei cinghiali feriti, approvato con D.D. n. 163 del 24/05/2017.

Dichiara altresì di esonerare e sollevare l'Ente Parco da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni a persone e cose nell'esercizio dell'attività di ricerca e recupero di cinghiali feriti, o per attività connesse.

Data --------------------------------------------------				Firma-----------------------------------
	
Il sottoscritto ----------------------------------------------------------------- acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse all’instaurazione e/o alla gestione del rapporto con l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini in relazione alle attività di cui in oggetto.


Data --------------------------------------------------				Firma-----------------------------------


Si allegano alla presente:
attestazione di abilitazione del conduttore
attestazione di abilitazione del cane da traccia.

