
MODELLO B – RISERVATO AI CACCIATORI E PROPRIETARI/FONDI AGRICOLI 
 
 
                                                                              All’Ufficio Controllo Fauna del Servizio 
 di Polizia Provinciale 
                                                                              Provincia di Padova 

 Piazza Bardella 2 
 35131 Padova 

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse alla partecipazione al “Corso di formazione” per gli 
interventi di controllo numerico delle nutrie ( Myocastor coypus)  
 
 
Il sottoscritto...................................................nato a..........................................il................................. 
residente a..............................................Via.......................................................................................... 
in qualità di : 

� Cacciatore residente in provincia di Padova 
� Proprietario o conduttore di fondo agricolo sito in provincia di Padova, al di fuori dei Parchi 

Dese Sile e dei Colli Euganei. 
Esprime il proprio interesse a partecipare al corso di formazione in oggetto, della durata di 8 ore per 
collaborare all’esecuzione del Piano regionale di controllo numerico delle nutrie che si terrà nei 
giorni 3 e 5 maggio 2017 dalle ore 18.30 alle 22.3.0 nelle seguente sede (barrare una sola sede): 

� Monselice – Sala consiliare Piazza S. Marco 1 
� Piazzola sul Brenta – Sala consiliare Viale Silvestro Camerini 3 

 
A tal fine in base a quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, lo 
scrivente, consapevole delle conseguenze amministrative (decadenza del beneficio e conseguente 
perdita del diritto) e penali (artt. 483, 495, 496 c.p. nei quali si prevedono, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, pene sino a sei anni di reclusione) dichiara di: 

� in possesso di licenza porto di fucile per uso caccia n. ................................rilasciata 
da............................................ il ……………………………………… 

� essere sprovvisto di licenza di caccia 
� essere proprietario/conduttore fondo agricolo in Provincia di Padova di ettari …………. 

Censito al Comune di …………………………. al foglio ……….. mappali ………… 
� essere contattabile al n. telefonico……………………………….. 

mail………………………………… 
 
Chiede altresì di essere autorizzato, al termine del corso, agli interventi di controllo secondo la 
qualifica sopradichiarata.  
 

In fede 
…............................................... 

(firma leggibile) 
 
 
NB : Compilare in stampatello maiuscolo ed inviare anche a mezzo fax 049 8201028 – PEC: 
protocollo@pec.provincia.padova.it ENTRO E NON OLTRE IL 21 APRILE 2017 
 
Allegato: fotocopia documento di identità 
 


