
VERBALE DI ELEZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA  

PER LA CACCIA AL CINGHIALE 
 

Stagione venatoria  2022/2023 
 
(da consegnarsi presso l’ATC CN4 ENTRO IL 15 LUGLIO 2022 unitamente al modulo A per la 
caccia al cinghiale in squadra) 

In data ……………, nella sede di ……………….., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari 

dell’ATC CN4 per la caccia al cinghiale in squadra, è stata convocata l’assemblea di tutti i 

cacciatori richiedenti di esercitare la caccia al cinghiale in squadra CON IL METODO DELLA 

“BRACCATA” nella squadra denominata ……………….  

A seguito delle operazioni di votazione democratica tra tutti i convenuti per l’elezione del capo 

squadra e dei 2 vice si dichiara quanto segue : 

i cacciatori presenti alla votazione in oggetto sono n. _________. 

Con n. _______ preferenze su n. ____________  totale votanti sono stati eletti, per la stagione 
venatoria 2022/2023, i seguenti responsabili della squadra di caccia al cinghiale  

CAPOSQUADRA  

 

cognome nome Data di 
nascita 

INDIRIZZO Comune di 
residenza 

Prov. Tel. 

       

 
Il capo-squadra, sig. _________________________, a seguito dell’avvenuta elezione, dichiara di non 
essere incorso nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e della legge regionale 5/2018 per le 
due annate precedenti alla designazione, come previsto dalla D.G.R. n.17-5754 DEL 6 maggio 2013 Art. B.5 
c.2. 

 
Data _______________ e Firma del capo-squadra ________________________ 
 
VICE  CAPO-SQUADRA 
 

cognome nome Data di 
nascita 

INDIRIZZO Comune di 
residenza 

Prov. Tel. 

       

       

 
Il vice capo-squadra, sig. ______________________ a seguito dell’avvenuta elezione, dichiara di non 
essere incorso nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e della legge regionale 5/2018 per le 
due annate precedenti alla designazione, come previsto dalla D.G.R. n.17-5754 DEL 6 maggio 2013 Art. B.5 
c.2. 

 
Data _______________ e Firma del vice capo-squadra _________________________ 
 
Il vice capo-squadra, sig. ______________________ a seguito dell’avvenuta elezione, dichiara di non 
essere incorso nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e della legge regionale 5/2018 per le 
due annate precedenti alla designazione, come previsto dalla D.G.R. n.17-5754 DEL 6 maggio 2013 Art. B.5 
c.2. 

 
Data _______________ e Firma del vice capo-squadra _________________________ 


