
   

Domanda di richiesta a frequentare i corsi per l’ammissione agli esami per l'abilitazione venatoria e/o 
ammissione agli esami delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.   

(ESCLUSIVAMENTE PER CACCIATORI RESIDENTI O ISCRITTI AD UN’A.T.C.  IN EMILIA-ROMAGNA**)    
Compilare e spedire:   
tramite posta, oppure mail: corsi.anuupiacenza@gmail.com AL GRUPPO PROVINCIALE ANUU DI PIACENZA  
     VIA FILIPPO GRANDI, 26  
                29122 PIACENZA  
Il/la sottoscritto/a  
Cognome ______________________________________________ Nome _______________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ Prov. ______________ il ____________________ 

residente a _______________________________________________________________________________ Prov. ______________ in 

via/loc. _________________________________________________________________________________n° ________________ 

C.A.P. _______________ Fax ______________________ Cellulare  ____________________________________________________  

C.F. _________________________________   E-mail _______________________________________________________________   
CHIEDO  

all’associazione in indirizzo di poter effettuare il/i corso/i per essere ammesso/a a sostenere l’/gli esame/i per il conseguimento  
delle abilitazioni di seguito indicate:  

  
Abilitazione venatoria (licenza di caccia) ** 
  
Coadiutore controllo predatori (volpe, corvidi ecc.) ** 
  
Coadiutore piani di controllo dei cinghiali** 
  
Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di Cinghiale, Capriolo, Daino e Muflone **  
  
Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del Cervo ** 
  
Cacciatore di Cinghiale abilitato alla caccia collettiva **   
  
Caposquadra per la caccia al Cinghiale in battuta o braccata ** 
  
Conduttore di cani da traccia **  
  
Conduttore di cane limiere ** 
  
Operatore abilitato ai censimenti **  
  
Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici ** 
  
Guardia Venatoria Volontaria  
  
Giudice Federale ANUU razze da ferma e cerca  
  
Giudice Federale ANUU razze da seguita  
  

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il corso di abilitazione venatoria (licenza di caccia) sarà effettuato gratuitamente solamente per 
coloro che al conseguimento della licenza di caccia si iscriveranno ad ANUU, mentre gli altri corsi saranno effettuati a prezzo di costo. 
Il corso di Giudice Cinofilo Federale ANUU è gratuito ed è riservato ai soli iscritti ANUU. Il sottoscritto è consapevole altresì che 
verranno effettuati solamente i corsi dove vi saranno almeno 30 adesioni.  
  
                 Luogo              Data                                                                     Firma  

   
                                                                                                                                                                            Apporre firma leggibile   

DA FAR PERVENIE ENTRO IL 10 GENNAIO 2022  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


