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REGIONE LAZIO 

RISERVA NATURALE REGIONALE  DEI LAGHI 
LUNGO E RIPASOTTILE 

 (Legge Regione Lazio n. 94 del 17 giugno 1985) 
Via Alessandro Manzoni n. 10 - 02100 Rieti 

Tel. 0746200999 fax 0746488411 
 

 

    

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER COADIUVANTI 
DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO NUMERICO DEL CINGHIALE 

NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE 
DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE 

________________________________________________ 
 
Facendo seguito alla Deliberazione Commissariale n.  18 del 08/11/2013 
la Riserva Naturale organizza un corso di formazione per coadiuvanti 
delle attività di controllo numerico del cinghiale nella Riserva Naturale 
Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile. 
 
Il corso viene effettuato per formare personale esterno esperto coadiuvante del 
personale della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, del quale 
avvalersi, secondo valutazioni di necessità e decisione della Riserva Naturale, ai sensi 
delle vigenti normative, nelle attività di controllo numerico del cinghiale nel 
territorio della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile. 
 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 11/11/2013 alle ore 9,00 e si chiuderanno il 
giorno 26/11/2013 alle ore  12,00. 
 
Saranno ammesse solo le domande di iscrizione dei concorrenti che:  
  

 sono in possesso della licenza di caccia da almeno 3 anni; 
 

 non hanno mai subito la sospensione della licenza di caccia; 
 

 sono residenti nel territorio della Regione Lazio; 
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Il corso si articolerà in 10 lezioni frontali per un totale di 32 ore più 2 giorni in campo 
per le dimostrazioni pratiche. 
 
Le lezioni frontali saranno effettuate in orari il più possibile compatibili con le 
esigenze lavorative ad eccezione delle prove pratiche il cui orario interesserà l’intera 
giornata. 
I partecipanti dovranno firmare all'inizio ed alla fine di ogni singola lezione e/o prova 
pratica il registro delle presenze. 
La frequenza al corso è obbligatoria per l'ammissione alle prove d'esame.  
E’ consentito assentarsi per sole 3 ore delle 32 ore totali previste per le lezioni 
frontali mentre non è possibile essere assenti alle 2 prove pratiche. Non è 
consentito assentarsi alla prima lezione frontale. 
Coloro i quali siano già in possesso di un attestato di “coadiuvante delle attività di 
controllo numerico del cinghiale” rilasciato, ai sensi della D.G.R. 320/2006, da 
un’area protetta facente parte del sistema delle aree protette della Regione Lazio, 
dovranno frequentare obbligatoriamente e senza possibilità di assenze, solo le 
lezioni così descritte: 
 

 Modulo 2: Inquadramento dell’area e caratteristiche del piano (3 ore di 
lezione teorica); 
 

 Modulo 7: Tecniche di controllo II – abbattimenti (12 ore  di lezione teorica + 1 
giorno di campo). 
 

Al termine del corso i candidati dovranno superare un esame consistente in una 
prova scritta costituita da un questionario di 20 domande a risposta multipla da 
ultimare in un tempo di trenta minuti. La prova sarà considerata superata con 
almeno 16 risposte esatte. In questo modo si potrà accedere alla prova orale. Il voto 
è attribuito dalla commissione esaminante e, per superare la prova orale, si dovrà 
ottenere un minimo di 8/10.  
L’ esame verterà su tutti gli argomenti trattati al corso. 
Coloro i quali siano già in possesso di un attestato di “coadiuvante delle attività di 
controllo numerico del cinghiale” rilasciato, ai sensi della D.G.R. 320/2006, da 
un’area protetta facente parte del sistema delle aree protette della Regione Lazio, 
dovranno in ogni caso sostenere la prova scritta e quella orale che verterà 
esclusivamente sugli argomenti trattati nei moduli sopra indicati.  
La commissione esaminante, in questo caso, valuterà la semplice idoneità, mentre, 
per il voto, si farà riferimento a quello già ottenuto in sede di esame, presso l’area 
protetta che ha rilasciato l’attestato. 
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Gli aspiranti coadiutori che abbiano superato gli esami scritti ed orali previsti, al fine 
di valutare il grado di preparazione al corretto uso delle armi impiegate negli 
abbattimenti selettivi e della relativa efficacia, ed essere così iscritti nel registro dei 
coadiuvanti delle attività di controllo numerico del cinghiale della Riserva Naturale 
Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, dovranno altresì superare una prova pratica 
di tiro consistente in 4 distinte prove, da effettuarsi nella stessa giornata, presso un 
poligono di tiro autorizzato, alla presenza di un esperto responsabile nominato 
dall’Ente, con le seguenti caratteristiche: 
 

1. prova di tiro diurna su bersaglio fisso posto a 100 m, avente area di 15 cm di 
diametro, 3 colpi in appoggio; i colpi dovranno essere compresi all’interno 
dell’area centrale di 7,5 cm di diametro, è ammesso un solo colpo fuori da 
predetta area e comunque entro l’area di 15 cm di diametro del bersaglio 
stesso;  
 

2. prova di tiro diurna su sagoma mobile posta a 40 m, 4 colpi (2 per la sagoma 
proveniente da destra e 2 per la sagoma proveniente da sinistra); sono 
ammessi solo 2 colpi fuori dall’area centrale di 15 cm; 

 
3. prova di tiro diurna da altana su bersaglio fisso a 50 m avente area di 15 cm di 

diametro, 2 colpi in appoggio (non sono ammessi colpi fuori l’area centrale dei 
15 cm di diametro del bersaglio); 
 

4. prova di tiro notturna su bersaglio fisso a 40 m avente area di 15 cm di 
diametro, 2 colpi in appoggio (non sono ammessi colpi fuori l’area centrale dei 
15 cm di diametro del bersaglio); l’arma dovrà essere adeguatamente allestita 
per tale prova; è ammesso puntamento di mira con visione notturna o a 
intensificazione di luce. 

 
Ogni singola prova diurna, di cui ai punti 1, 2 e 3, prevede per il candidato un 
massimo di 10 minuti di tempo entro i quali dovranno essere effettuati i tiri, mentre 
per quella notturna, di cui al punto  4, il tempo massimo è di 5 minuti. 
 
La prova si riterrà superata solo nel caso in cui si siano attinti i colpi come quanto 
sopra descritto. 
 
Per le prove di tiro, sono ammesse solo armi a canna rigata di calibro non inferiore 
al 7 mm (ammesso il .270 W), munite di sistemi di puntamento ottico ad 
ingrandimento del bersaglio e relative munizioni prive di piombo. 
 
Anche coloro i quali siano già in possesso di un attestato di “coadiuvante delle 
attività di controllo numerico del cinghiale” rilasciato, ai sensi della D.G.R. 320/2006, 
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da un’area protetta facente parte del sistema delle aree protette della Regione 
Lazio, dovranno superare la prova pratica di tiro. 
 
L’esperto responsabile di cui sopra provvederà a comunicare alla Riserva Naturale 
Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, tramite apposito verbale, i nominativi dei 
coadiutori che hanno superato la prova di tiro e sono ritenuti idonei all’esercizio 
degli abbattimenti selettivi e anche di quelli non idonei, allegando al medesimo tutti 
gli originali delle rosate di tiro, compresi quelli di quanti non avranno superato la 
prova di tiro.   
 
La commissione di esame sarà composta dal Direttore della Riserva Naturale o suo 
delegato con funzioni di presidente e da 3 esperti degli argomenti trattati nelle 
lezioni del corso, dei quali uno avrà le funzioni di Segretario. 
 
Di tutti coloro i quali avranno superato con successo tutte le prove d'esame (prova 
scritta, prova orale e prova pratica di tiro) verranno stilate tre classifiche di cui una 
prima riguardante esclusivamente i concorrenti residenti nei comuni ricadenti nel 
territorio della Riserva Naturale, una seconda riguardante esclusivamente i 
concorrenti residenti nel territorio della Provincia di Rieti ad esclusione di quelli 
residenti nei Comuni della Riserva, ed una terza riguardante esclusivamente i 
concorrenti residenti nel territorio della Regione Lazio ad esclusione di quelli 
residenti nei Comuni della Riserva e di quelli residenti nella Provincia di Rieti, 
secondo il criterio del miglior punteggio ottenuto sommando ai punti ottenuti 
durante le prove di esame (prova scritta, prova orale e prova di tiro), i punti 
assegnati ad ognuno dei seguenti requisiti: 
 

- residenza nei Comuni del territorio della Riserva Naturale Regionale dei Laghi 
Lungo e Ripasottile e precisamente Rieti (RI), Cantalice (RI), Poggio Bustone 
(RI), Rivodutri (RI), Colli Sul Velino (RI) e Contigliano (RI):  punti 5; 

 
- possesso di attestato di selecontrollore per specie selvatiche rilasciato da 

Province italiane:  3 punti per ogni attestato di questo tipo;  
 

- possesso di attestato di coadiutore/selecontrollore per attività di controllo 
numerico di specie selvatiche rilasciato da Parchi Naturali o Riserve Naturali  
italiane: 3 punti per ogni attestato di questo tipo;  

 
- possesso di attestato di conduttore di cane con funzione di “limiere”: 3 punti;  

 
- possesso di attestato di conduttore di cane da traccia per pista di sangue: 3 

punti;  
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- disponibilità della seguente attrezzatura adatta agli abbattimenti selettivi:  
 
 disponibilità di binocolo da osservazione: 2 punti;  

 
 disponibilità di telemetro: 3 punti; 

 
 disponibilità di binotelemetro: 6 punti (in questo caso non verranno 

considerati i punti relativi a disponibilità di semplice binocolo da 
osservazione e i punti relativi a disponibilità di semplice telemetro); 

 
 disponibilità di ottica di mira con telemetro applicabile all’arma (in 

questo caso non verranno considerati i punti relativi a disponibilità di 
semplice telemetro e dei punti relativi a disponibilità di binotelemetro): 
10 punti; 

 
 disponibilità di binocolo per visione notturna: 12 punti; 

 
 disponibilità di ottica di mira adatta alla visione notturna: 26 punti. 

 
I punteggi relativi all’attrezzatura, verranno assegnati al momento della prova 
pratica di tiro, mediante valutazione insindacabile dell’esperto responsabile 
nominato dall’Ente di cui sopra, il quale relazionerà all’Ente, tramite apposito 
verbale, sull’eventuale strumentazione ritenuta non idonea, esponendo le 
motivazioni dell’esclusione dal punteggio. L’aspirante coadiutore dovrà quindi 
presentarsi alla prova di tiro con l’attrezzatura a propria disposizione in modo che 
la medesima possa essere valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
 
Per la prova scritta si attribuirà 1 punto per ogni risposta esatta (massimo ottenibile 
20 punti corrispondenti a 20 risposte esatte). 
 
 Per la prova orale verrà considerato il voto attribuito dalla commissione esaminate  
(massimo ottenibile 10 punti corrispondenti ai 10/10 di voto). 
 
Per la prova di tiro i punti saranno assegnati secondo le stesse regole valide per le 
gare di tiro, vale a dire la sommatoria del punteggio conseguito dalla risultanza dei 
colpi attinti sul bersaglio (massimo ottenibile 110 punti nel caso che tutti gli 11 colpi 
siano attinti sull’area dei 10 punti). 
 
Qualora nella fase di predisposizione delle classifiche, dovessero verificarsi dei pari 
merito, si adotterà, come discriminante, il criterio della misurazione delle rosate 
espressa in mm. Più precisamente si farà la somma delle misurazioni delle rosate 
delle quattro prove, considerando come risultato migliore quello più basso. 
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Dalle classifiche così ottenute verranno selezionati 50 concorrenti di cui il 60 % (30 
unità) presi dalla classifica dei residenti nei Comuni della Riserva in base al criterio 
del miglior punteggio, il 30 % (15 unità) presi dalla classifica dei residenti in Provincia 
di Rieti in base al criterio del miglior punteggio e il 10 % (5 unità) presi dalla classifica 
dei residenti nel territorio della Regione Lazio in base al criterio del miglior 
punteggio.  
Laddove la classifica dei residenti nei Comuni della Riserva dovesse essere inferiore 
alle 30 unità (60 % del totale) i posti disponibili rimanenti verranno integrati 
attingendo prima nella classifica dei residenti in Provincia di Rieti e poi in quella dei 
residenti nel territorio della Regione Lazio.  
Laddove la classifica dei residenti nella Provincia di Rieti dovesse essere inferiore alle 
15 unità (30 % del totale) i posti disponibili rimanenti verranno integrati attingendo 
prima nella classifica dei residenti nei Comuni della Riserva e poi in quella dei 
residenti nel territorio della Regione Lazio.  
Laddove la classifica dei residenti nel territorio della Regione Lazio dovesse essere 
inferiore alle 5 unità (10 % del totale) i posti disponibili rimanenti verranno integrati 
attingendo prima nella classifica dei residenti nei Comuni della Riserva e poi in 
quella dei residenti in Provincia di Rieti. 
Laddove coloro che supereranno le prove di esame dovessero essere di numero 
inferiore a 50, i criteri di selezione sopra indicati risulteranno superflui e non 
verranno applicati.  
 
Coloro i quali avranno superato con successo tutte le prove d'esame (prova scritta, 
prova orale e prova pratica di tiro) e rientreranno tra i 50 concorrenti selezionati con 
il criterio di cui sopra, otterranno la qualifica di “coadiuvante delle attività di 
controllo numerico del cinghiale nella Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e 
Ripasottile”, alle cui attività e ai quali interventi saranno chiamati a collaborare 
secondo le direttive dell'Ente, in base alle vigenti normative ed al Piano di controllo 
della specie cinghiale approvato dagli organi competenti ed esecutivi per l'Ente.  
 
Coloro che avranno superato con successo tutte le prove d'esame (prova scritta, 
prova orale e prova pratica di tiro) ma non rientreranno tra i primi 50 della classifica 
stilata secondo i criteri di cui sopra, otterranno lo stesso la qualifica di “coadiuvante 
delle attività di controllo numerico del cinghiale nella Riserva Naturale Regionale dei 
Laghi Lungo e Ripasottile”, con facoltà di partecipare anche agli interventi di 
controllo numerico del cinghiale in cui sia previsto l’uso di arma da fuoco 
(abbattimenti in forma singola da appostamento fisso e abbattimenti collettivi 
mediante la tecnica della “girata”), ma saranno chiamati a collaborare solo come 
riserve in caso di necessità, secondo le direttive dell'Ente, in base alle vigenti 
normative ed al Piano di controllo della specie cinghiale approvato dagli organi 
competenti ed esecutivi per l'Ente.  
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Coloro i quali avranno superato la prova scritta e quella orale ma non quella di tiro 
verranno inseriti in un apposito elenco, ricevendo lo stesso la qualifica di 
“coadiuvante delle attività di controllo numerico del cinghiale nella Riserva Naturale 
Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile”, con il limite di non poter partecipare agli 
interventi di controllo numerico del cinghiale in cui sia previsto l’uso di arma da 
fuoco (abbattimenti in forma singola da appostamento fisso e abbattimenti collettivi 
mediante la tecnica della “girata”) e saranno chiamati a collaborare solo come 
riserve in caso di necessità, secondo le direttive dell'Ente, in base alle vigenti 
normative ed al Piano di controllo della specie cinghiale approvato dagli organi 
competenti ed esecutivi per l'Ente. 
 
I coadiuvanti abilitati di cui sopra saranno inseriti in uno specifico registro dell'Ente, 
con possibilità di motivata revoca della qualifica/autorizzazione concessa dall'Ente. 
 
La richiesta di iscrizione al corso, redatta secondo il modulo allegato al presente 
avviso e sottoscritta in originale, dovrà pervenire, in busta chiusa recante all’esterno 
la dicitura “Corso di formazione per coadiuvanti delle attività di controllo numerico 
del cinghiale nel territorio della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e 
Ripasottile”, presso la sede della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e 
Ripasottile in via Alessandro Manzoni n. 10 – 02100 Rieti (RI) entro i termini 
temporali indicati in precedenza. 
La domanda potrà anche essere consegnata direttamente presso la medesima sede 
della Riserva, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì 
e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
 
Nella domanda di iscrizione al corso, il candidato, oltre alla richiesta specifica di 
essere iscritto al “Corso di formazione per coadiuvanti delle attività di controllo 
numerico del cinghiale nel territorio della Riserva Naturale Regionale dei Laghi 
Lungo e Ripasottile”, dovrà sotto propria responsabilità:  
 

a) indicare il proprio cognome e nome; 
 

b) indicare il proprio luogo e data di nascita; 
 

c) indicare il proprio indirizzo di residenza;  
 

d) indicare il proprio recapito e telefono/fax o indirizzo e-mail per le 
comunicazioni; 

 
e) dichiarare il proprio possesso di licenza di caccia, precisandone gli estremi 

identificativi, data di rilascio e vigenza;  
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f) dichiarare di non aver mai subito la sospensione della licenza di caccia ; 

 
g) allegare copia fotostatica, debitamente firmata, della propria vigente licenza 

di caccia; 
 

h) allegare copia fotostatica, debitamente firmata, di un proprio documento di 
identità valido; 

 
i) allegare copia fotostatica, debitamente firmata, dell’attestato di 

selecontrollore  rilasciato dalle Province italiane, ove ne sia in possesso; 
 

j) allegare copia fotostatica, debitamente firmata, dell’attestato di 
coadiutore/selecontrollore per attività di controllo numerico di specie 
selvatiche rilasciato da Parchi Naturali o Riserve Naturali  italiane, ove ne sia in 
possesso; 
 

k) allegare copia fotostatica, debitamente firmata, di documentazione che 
attesti il voto ottenuto alla prova scritta e a quella orale dell’esame sostenuto 
presso l’area protetta che ha rilasciato l’attestato di “coadiuvante delle 
attività di controllo numerico del cinghiale” ( solo per coloro i quali siano già in 
possesso di un attestato di “coadiuvante delle attività di controllo numerico 
del cinghiale” rilasciato, ai sensi della D.G.R. 320/2006, da un’area protetta 
facente parte del sistema delle aree protette della Regione Lazio); 

 
l) allegare copia fotostatica, debitamente firmata, dell’attestato di conduttore di 

cane con funzione di “limiere”, ove ne sia in possesso; 
 

m) allegare copia fotostatica, debitamente firmata, dell’attestato di conduttore di 
cane da traccia per pista di sangue, ove ne sia in possesso. 

 
Le copie della documentazione di cui sopra devono essere accompagnate da 
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale redatta ai sensi del D.P.R. 
28.12.200 n. 445. 
 
L’Ente si riserva di effettuare verifiche dirette sulla autenticità delle 
documentazioni e sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande dei 
candidati.  
 
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure di 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
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domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
I candidati ammessi saranno invitati per iscritto a presentarsi al corso appena 
saranno definite le date del suo svolgimento. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno 
gestiti dal Settore Amministrativo della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e 
Ripasottile e trattati per le finalità relative ad ogni procedura inerente al corso. 
 
Per la partecipazione al corso è fissata una quota di 50,00 (cinquanta/00) euro a 
carico di ciascun partecipante ufficialmente ammesso, somma da versare sul c/c 
postale n. 67230185 intestato alla Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e 
Ripasottile, con la causale “Corso di formazione per coadiuvanti delle attività di 
controllo numerico del cinghiale nel territorio della Riserva Naturale Regionale dei 
Laghi Lungo e Ripasottile”. Il mancato versamento della quota di 50,00 
(cinquanta/00) euro da parte dell'ammesso al corso prima dell'inizio dello stesso, da 
dimostrare esibendo la relativa ricevuta, così come la mancata presentazione 
dell'ammesso alla prima lezione del corso, determina la decadenza dal diritto di 
partecipare al corso. 
 
Coloro i quali siano già in possesso di un attestato di “coadiuvante delle attività di 
controllo numerico del cinghiale” rilasciato, ai sensi della D.G.R. 320/2006, da 
un’area protetta facente parte del sistema delle aree protette della Regione Lazio, 
per la partecipazione alle lezioni relative ai moduli 2 e 7, dovranno versare una 
quota di 20,00 (venti/00) euro, secondo le modalità indicate sopra. Anche in questo 
caso, il mancato versamento della quota di 20,00 (venti/00) euro prima dell'inizio 
della prima lezione a cui il corsista dovrà partecipare, da dimostrare esibendo la 
relativa ricevuta, determina la decadenza dal diritto di partecipare al corso. 
 
Per partecipare alla prova pratica di tiro è fissata una quota di 80,00 (ottanta /00) 
euro a carico di ciascun partecipante ufficialmente ammesso, somma da versare sul 
c/c postale n. 67230185 intestato alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, 
con la causale “Prova di tiro, corso di formazione per coadiuvanti delle attività di 
controllo numerico del cinghiale nel territorio della Riserva Naturale dei Laghi Lungo 
e Ripasottile”.  
Il mancato versamento della quota di 80,00 (ottanta/00) euro da parte 
dell'ammesso alla prova pratica di tiro prima dell'inizio della stessa, da dimostrare 
esibendo la relativa ricevuta, determina la decadenza dal diritto di partecipare alla 
prova pratica di tiro. 
 
L’Ente non assume a suo carico alcun onere per la partecipazione al corso formativo 
(esempio: vitto, alloggio, trasferta,.…..).  
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REGIONE LAZIO 

RISERVA NATURALE REGIONALE  
DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE 

 

 (Legge Regione Lazio n. 94 del 17 giugno 1985) 
Via Alessandro Manzoni n. 10 - 02100 Rieti 

tel. 0746200999 - fax 0746488411 

 

    

 

 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CORSO DI FORMAZIONE PER COADIUVANTI DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
NUMERICO DEL CINGHIALE NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEI LAGHI 
LUNGO E RIPASOTTILE. 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………….……………………………………...................., tel. 

fisso ……………………………….……………., cell. ……………………………, fax …………………….…., 

indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………….  

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto al “Corso di formazione per coadiuvanti delle attività di controllo 
numerico del cinghiale nel territorio della Riserva Naturale Regionale dei Laghi 
Lungo e Ripasottile”. 

A tal fine DICHARA, 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. stesso, in caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non rispondenti a verità:  
 

1) di essere nato/a ………………........................................................................... in 

provincia di …………………………………….., il ………………………….………..…………………. ; 

 
2) di essere residente a ……………………………………….……………..…………………………….. 

in provincia di ………………………………………………………..…………………………..………….. ; 
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3)  in Via…………………………………………….…………...……. n. ……..…. C.A.P. …..……………. ; 
 

4) di essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia n. 

……………………………………..…….... rilasciato da ……………..………………………………….. il 

………………………………….. con scadenza il …………………….……………………….………….. ; 

 
5) di essere in  possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia da almeno 3 

anni; 
 

6) di non aver mai subito la sospensione della licenza di porto di fucile per uso 
caccia; 

 
7) che la copia fotostatica dei documenti di seguito allagati è conforme 

all’originale (apporre propria firma su tutti i documenti allegati), ai sensi del 
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto allega la seguente documentazione obbligatoria: 
 

 copia fotostatica, debitamente firmata, della propria vigente licenza di porto 
di fucile per uso caccia; 
 

 copia fotostatica, debitamente firmata, di proprio documento di identità 
valido; 

 
Il sottoscritto allega la seguente documentazione facoltativa, ai fini dell’attribuzione 
del punteggio, come previsto nell’avviso pubblico (spuntare elusivamente la 
documentazione che si allega): 
 

□ copia fotostatica, debitamente firmata, dell’attestato di selecontrollore  
rilasciato dalle Province italiane; 

 
□ copia fotostatica, debitamente firmata, dell’attestato di 

coadiutore/selecontrollore per attività di controllo numerico di specie 
selvatiche rilasciato da Parchi Naturali o Riserve Naturali  italiane; 
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□ copia fotostatica, debitamente firmata, dell’attestato di conduttore di cane 
con funzione di “limiere”; 

 
□ copia fotostatica, debitamente firmata, dell’attestato di conduttore di cane da 

traccia per pista di sangue; 
 

□ copia fotostatica, debitamente firmata, di documentazione che attesti il voto 
ottenuto alla prova scritta e a quella orale dell’esame sostenuto presso l’area 
protetta che ha rilasciato l’attestato di “coadiuvante delle attività di controllo 
numerico del cinghiale” ( solo per coloro i quali siano già in possesso di un 
attestato di “coadiuvante delle attività di controllo numerico del cinghiale” 
rilasciato, ai sensi della D.G.R. 320/2006, da un’area protetta facente parte del 
sistema delle aree protette della Regione Lazio ). 
 
 

 
Luogo……………………, data……………….                      
       
 
                                                                                                     FIRMA 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 

N.B. 
(Il presente modulo, debitamente compilato e firmato in originale dovrà pervenire 
in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Corso di formazione per coadiuvanti 
delle attività di controllo numerico del cinghiale nel territorio della Riserva 
Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile”, presso la sede della Riserva 
Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile in via Alessandro Manzoni n. 10 – 
02100 Rieti (RI), secondo le modalità ed entro i termini temporali indicati 
nell’avviso pubblico. L’Ente si riserva di effettuare verifiche dirette sulla 
autenticità delle documentazioni e sulla veridicità delle dichiarazioni contenute 
nelle domande dei candidati.)  


