
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’ ACQUISIZI ONE DELLA 
DISPONIBILITÀ ALL’UTILIZZO DA PARTE DELL’ATC CS2 DI  POLIGONI DI TIRO PER 

LA FORMAZIONE DI SELECONTROLLORI SU SPECIE CINGHIAL E 
 

Vista la delibera di Giunta Regionale Calabria n. 579 del 23 novembre 2017; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 132 del 11 dicembre 2017, con il 
quale cui il sottoscritto Capalbo Tullio Giovanni viene nominato Commissario Straordinario 
dell’Ambito Territoriale di Caccia CS2; 

Visto il notevole incremento della richiesta di intervento per danni causati alle colture agricole da 
parte di cinghiali; 

Considerato che occorre con urgenza contrastare il notevole aumento delle popolazioni di cinghiale; 

Visto l’Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse del 13/07/2018 a firma del Dirigente della 
Regione Calabria- Dipartimento 8 – Settore 1 – Patrimonio Faunistico, per un corso di formazione per 
operatori di selezione di cinghiali da impiegare nelle azioni previste dai piani di controllo della fauna 
selvatica; 

Vista la comunicazione della Regione Calabria – Settore 2 – Cosenza -  del 05/06/2019, Prot. N. 
214543, in cui viene trasmesso l’elenco degli aspiranti operatori di selezione di cui all’Avviso 
Pubblico per Manifestazione d’Interesse del 13/07/2018 sopra riportato; 

SI RENDE NOTO 

che al fine di dare attuazione quando risposto dall’art. 27 della legge 157/1992 e dall’art. 19 della 
legge regionale 9/96 per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio hai 
fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio e a quanto richiesto nell’Avviso Pubblico per 
Manifestazione d’Interesse del 13/07/2018, l’ATC CS2  indice avviso pubblico al fine 
dell’acquisizione della disponibilità all’utilizzo da parte dell’ATC CS2 di poligoni di tiro, per la 
formazione di selettori su specie cinghiale. 

Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire domanda di ammissione esclusivamente 
tramite raccomandata all’indirizzo, Ambito Territoriale di Caccia CS2, Via Margherita n. 236, 87064 
-  Corigliano-Rossano (CS) -, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 del 02 settembre 2019, 
domanda redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando; 

 

Gli interessati, nella domanda di partecipazione: 

• Dovranno riconoscere ed accettare che la partecipazione al presente bando non comporta alcun 
diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'ATC Cosenza 2 né tantomeno il diritto al 
ottenere alcuna remunerazione; 

• Dovranno riconoscere ed accettare che partecipazione al presente bando determinerà l'obbligo di 
stipulare apposita convenzione all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, con la 
quale verrà stabilito anche l'importo del compenso professionale; 

• Dovranno dichiarare di non trovarsi in posizione di conflitti di interesse con l’ATC Cosenza 2, 
né di avere cause ostative a contrarre. 

Le materie oggetto di docenza e  prove pratiche verteranno sulla comprovata conoscenza, a mezzo di 
dichiarazione del legale rappresentante del poligono di tiro, sulle seguenti materie: 

• Poligono:  

a) Maneggio e tiro con le armi a canna rigata dotate di ottica di mira di precisione. 

b) Prova di maneggio dell'arma e di tiro al poligono (carabina a canna rigata, di proprietà 
dell’aspirante selettore, dotata di ottica di mira). 

Tiri: 5 tiri (in appoggio sul banco); Bersaglio: sagoma mobile o fissa di cinghiale, posta ad 
una distanza di 50 m. 



 

La valutazione delle istanze pervenute non darà luogo alla formazione di alcune graduatoria di 
merito comparativo, in quanto è intesa esclusivamente alla formazione della lista di poligono di tiro 
idonei a coprire l'incarico di che trattasi, da cui l’ATC CS2 attingerà per procedere all’utilizzo. 

Il poligono di tiro deve essere ubicato in uno dei 29 comuni dell’ATC CS2.  

DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i lati personali forniti saranno raccolti 
e trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
viene presentata l'istanza, la cui sottoscrizione ai sensi dell'articolo 23 del predetto Decreto Legislativo 
n. 196/2003, è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del 
medesimo procedimento.  

NORME DI SALVAGUARDIA  

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’ATC CS2 e può essere modificato, sospeso o revocato 
per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i poligoni di tiro che abbiano presentato domanda 
possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso diventa esecutivo con l’approvazione definitiva da parte della Regione Calabria. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’ATC CS2 (www.atccosenza2.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spett.: Ambito Territoriale di Caccia CS2 
Via Margherita, 236 
87064 -  Corigliano-Rossano (CS) 
 
 

Il Sottoscritto …………………………………………..………., nato il …………..………. ad …….. 

………………………………………... ed residente in ……………………………….………………., 

alla via ………….......……………….…………………. n. ……, telefono ……………………………, 

Codice Fiscale n. ……………………………., legale rappresentante della società sportiva denominata 

…………………………………….., affiliata alla Federazione ……………………………………….. , 

P.IVA ………………………………………….., con sede legale in ………………………………….. 

e con poligono di tiro ubicato in località …………………………………………….. del Comune di 

…………………………………………………  

CHIEDE 

• Di poter partecipare, quale poligono di tiro, al corso per l’abilitazione di selettore su specie 
cinghiale di cui all’avviso pubblico dell’ATC CS2 datato 16 agosto 2019; 

• Quale remunerazione, per ogni partecipante al corso di formazione, la somma di euro ………….…. 
(numero), ……………………………….………….. (lettere) oltre IVA come per legge, per: 

a) Docenza sull’utilizzo, maneggio e tiro con le armi a canna rigata dotate di ottica di mira di 
precisione; 

b) Prova di maneggio dell'arma e di tiro al poligono (carabina a canna rigata, di proprietà 
dell’aspirante selettore, dotata di ottica di mira); 

c) N. 5 tiri (in appoggio sul banco); Bersaglio: sagoma mobile o fissa di cinghiale, posta ad una 
distanza di 50 m. 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni cui andrebbe incontro per aver reso dichiarazioni mendaci, sotto 
la propria personale responsabilità, ai sensi della legge 445/2000, 
 

DICHIARA 
• Di essere a conoscenza che la partecipazione al presente bando non comporta alcun diritto ad 

essere affidatari di incarichi da parte dell'ATC Cosenza 2 né tantomeno il diritto al ottenere alcuna 
remunerazione; 

• Di essere a conoscenza ed accettare che partecipazione al presente bando determinerà l'obbligo di 
stipulare apposita convenzione all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, con la 
quale verrà stabilito anche l'importo del compenso professionale; 

• Di non trovarsi in posizione di conflitti di interesse con l’ATC Cosenza 2, né di avere cause 
ostative a contrarre; 

• Che il poligono di cui si farà uso per la formazione dei selettori è ubicato in uno dei 29 comuni 
dell’ATC CS2; 

• Che il Direttore di Tiro, munito di specifica qualifica è il Sig. ……………………..………….. ; 
• Che il Giudice di Tiro a palla, munito di specifica qualifica è il Sig. ………………………….. . 

 
Alla presente si allega in copia firmata documento di Identità in corso di validità quale autentica di firma. 
 
   Luogo e data __________________________________ 
                                                                                                                              Firma 
 
 
                                                                                                            _________________________ 


