All. 2

Al Servizio per il territorio
Ripartizione faunistico-venatoria
Di ____________________

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ____________________
e residente in ________________________ via ______________________________ n._____
tel.__________________________, titolare del porto d’armi n.________________________
rilasciato da ___________________________________________ in data ________________
tel._____________________, e-mail_____________________________________________, in
riferimento all’avviso pubblico pubblicato sul sito web del Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale, manifesta la propria disponibilità a partecipare
al progetto “Verso il prelievo venatorio sostenibile della lepre italica (Lepus
corsicanus) in Sicilia : buone pratiche e azioni di monitoraggio”
A tal fine il sottoscritto DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, di:


di essere residente in uno dei Comuni dell’ATC ___________ e di essere
ammesso nell’ ATC__________;



avere preso visione del progetto;

 non essere stato mai sanzionato per violazioni alle vigenti disposizioni in
materia faunisto-venatoria;
 essere proprietario di cani appartenenti alla razza _________________________
iscritti all’anagrafe canina e all’ENCI;
 essere proprietario di cani appartenenti alla razza ________________________
iscritti all’anagrafe canina;
 di sollevare l’Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dalla partecipazione al progetto;
 di essere disponibile a partecipare all’attività di formazione che sarà
realizzata dai referenti del progetto;
 di essere consapevole che l’attività di formazione prevista dal progetto sarà
realizzata solo a livello inter-provinciale, in località che saranno comunicate
appena conclusa la raccolta delle manifestazioni d’interesse a partecipare al
progetto, in base alla graduatoria e alla distribuzione geografica delle stesse.

 di essere consapevole che ogni e qualsiasi onere finanziario derivante dalla
partecipazione al progetto è a proprio carico, compreso quello relativo al materiale
che sarà fornito durante il corso di formazione;
 di essere consapevole che per la partecipazione è indispensabile disporre di
un apparecchio telefonico o tablet idonei all’installazione dell’applicazione
“XCaccia”, ovvero dotati di uno dei seguenti sistemi operativi ANDROID, iPHONE,
iPAD e WINDOWS PHONE.
 di essere consapevole che la partecipazione al progetto non costituisce
alcuna vincolo per l’Amministrazione regionale e che pertanto non avrà nulla a
pretendere dalla stessa;
 che si impegna a rispettare tutte le prescrizioni ed i vincoli previsti dal
progetto per i partecipanti.
Allega alla presente:
1. copia del porto d’armi
2. copia certificato ENCI
3. copia certificato iscrizione anagrafe canina.

Firma

