
Modulo di adesione alle sessioni di censimento al cervo 2017
ATC Pistoia 11

Il sottoscritto ___________________________ nato il ___/___/______ a  ___________________
Residente a _________________(____) in via __________________ n° _____________ Dichiara

 di essere a conoscenza che l’ATC Pistoia 11, avvalendosi della consulenza del Tecnico incaricato Sandro Nicoloso,
effettuerà sessioni di conteggio di cervi nel territorio di propria competenza e che nelle predette operazioni di
censimento si avvale anche dell’ausilio di volontari, i quali hanno assunto tale impegno del tutto gratuitamente e
nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela delle risorse naturali del territorio e quindi nell’interesse generale della
comunità;

 che il sottoscritto partecipa alle predette operazioni di censimento proprio quale volontario e per i fini di cui sopra, e
senza intrattenere alcun rapporto, neppure di collaborazione, organizzativo e retributivo con nessuno dei soggetti
sopra indicati; conseguentemente

DICHIARA
Di assumersi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla propria persona, sia per eventuali
danni che con la propria partecipazione alle predette operazioni di censimento possa arrecare a terzi ed a

cose di terzi, e pertanto sollevando i soggetti sopra indicati da ogni responsabilità in ordine a tali eventi

dannosi.
Si Ricorda che in base al “Regolamento per il prelievo venatorio degli ungulati nell’ATC Pistoia” (Art.11), ogni cacciatore, , per avere
diritto all’assegnazione dei capi deve effettuare un numero minimo di prestazioni d’opera ed in particolare: 3 giornate di censimenti
al bramito. Si Avvisa inoltre che gli equipaggi composti da 3 persone potrebbero essere separati (2+1), nel caso questo si
rendesse necessario per garantire la copertura di tutti i punti previsti. Il rifiuto ad attenersi a quanto indicato, ai sensi dell’Art.
21, comma 4, lettere aa, può comportare sanzioni e mancato riconoscimento delle giornate di censimento.

Equipaggi:

Venerdì 22 settembre 2017  Lunedì 25 settembre 2017 

Auto propria: si  no  Fuoristrada? Si  no 
Se no: vengo con _____________________________
Se con auto propria vengono con me:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. ________________________________________

Auto propria: si  no  Fuoristrada? Si  no 
Se no: vengo con _____________________________
Se con auto propria vengono con me:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________

Martedì 26 settembre 2017 

Auto propria: si  no  Fuoristrada? Si  no 
Se no: vengo con _____________________________
Se con auto propria vengono con me:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________

Pistoia, lì ____________________

Firma Cacciatore
_________________________________________

In caso di cattivo tempo le date verranno rinviate e comunicate attraverso i referenti di distretto,
con priorità per il recupero per il giorno giovedì 28 settembre 2017.

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RICONSEGNATO AI REFERENTI DI DISTRETTO O PRESSO
L'ATC PISTOIA 11 ENTRO

MERCOLEDI' 13 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 12:00.

Il tecnico incaricato _________________________
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