
(carta semplice)     Alla Provincia di Ravenna 

       Corpo di Polizia Provinciale 

       Via Di Roma 165 - 48121 Ravenna 

       e-mail: poliziaprovinciale@mail.provincia.ra.it 

 

Oggetto: richiesta di effettuazione di piano di controllo della specie CINGHIALE, in qualità di 

proprietario o conduttore di terreni agricoli,  ai sensi del par. 3.2 e par. 3.4 – lett. “B” (abbattimento 

tramite tiro selettivo da postazione fissa) della parte seconda del piano di controllo approvato con 

DGR n. 1973/2021 e delle linee guida provinciali approvate con determinazione dirigenziale n. 251 del 

08/03/2022. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________ il ________________ 

Residente a ____________________________________________________________________________ 

in via ________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________, e-mail ____________________________________ 

C.U.U.A __________________________________ - PARTITA IVA ________________________________ 

N. REA _______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in cui si incorre in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

in qualità di: ◊ conduttore   ◊ proprietario dell’azienda agricola: ___________________________________ 

con sede in (Via) ___________________________ (Località) _________________________________ 

(Comune) ________________________________  

CHIEDE 

Di dare attuazione al piano di controllo del CINGHIALE ai sensi delle disposizioni normative regionali e delle 

linee guida provinciali di cui all’oggetto, e a tal fine comunica quanto segue: 

- LOCALITA’ ove è ubicato il fondo agricolo (la cui coltura è soggetta a danno ovvero ove è presente 

un allevamento di suini allo stato brado) in cui si richiede di effettuare l’intervento:  

________________________________________________________________________________ 

Fogli ________________________________ - mappali _____________________________________ 

(ALLEGARE LA RELATIVA MAPPA CATASTALE); 

- DI VOLERSI AVVELERE, per l’effettuazione dell’intervento, di una delle seguenti modalità: 

◊ direttamente come proprietario o conduttore del fondo interessato, munito di abilitazione all’esercizio  

venatorio alla specie cinghiale (ALLEGARE COPIA DELLA ABILITAZIONE); 



◊ mediante l’opera di  

|_|  un proprio dipendente (indicarne il nominativo) ____________________________________ 

nato il ____________ e residente in ______________________________________________ 

ovvero  

|_|  un proprio famigliare (indicarne il nominativo) ______________________________________ 

nato il ____________ e residente in ______________________________________________ 

in possesso del titolo di coadiutore per la gestione faunistica della specie cinghiale (ALLEGARE COPIA 

DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA IN QUALITA’ DI COADIUTORE) 

◊ mediante l’opera di  un numero massimo di 2 coadiutori di fiducia iscritti all’albo della provincia 

(indicarne il / i nominativo / i, luogo di nascita e residenza ) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

◊ di non essere  in grado di individuare i coadiutori di fiducia, e pertanto richiede al Corpo di Polizia 

Provinciale di fornire un elenco di coadiutori cui attingere gli operatori abilitati e ritenuti idonei, impegnandosi 

a comunicare quindi al Comando di Polizia Provinciale i nominativi dei coadiutori così individuati. 

Il richiedente si impegna: 

- A svolgere l’intervento in controllo solo a seguito del rilascio, da parte del Comando di Polizia 

Provinciale, dell’apposito atto autorizzativo; 

- A comunicare a propria cura e responsabilità e con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno 

dell’intervento,  al Corpo di Polizia Provinciale mediante e-mail la data, l’orario,  la località di uscita e 

i nominativi degli operatori coinvolti; 

- A trasmettere la comunicazione di cui al punto precedente anche  all’ATC e alla AFV, così come 

l’autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Provinciale; 

- A procedere alla rendicontazione degli abbattimenti secondo quanto previsto dalle linee guida 

approvate dalla Provincia di Ravenna con determinazione dirigenziale n. 251  del 08/03/2022. 

In ogni caso il piano di controllo verrà svolto nel rispetto delle disposizioni contenute della DGR n. 1973/2021 

e nelle linee guida provinciali per l’attuazione del piano di controllo del cinghiale approvate con la 

determinazione dirigenziale n. 251/2022. 

Distinti saluti. 

 

 

Data ________________  Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modulo deve essere compilato in tutte le parti necessarie e accompagnato da copia del documento di identità in 

corso di validità del richiedente. 


