
MOD.H 

 

PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 

COMUNICAZIONE DELL’INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE 
ai sensi del D.P.G.R. 15 marzo 2022, n. 15 e  

successive modifiche del D.P.G.R. 30 marzo 2022, n. 21 

 
 

Da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it e, 

in copia, all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio di Vigilanza ittico-venatoria provinciale: 

servizio.fauna@provincia.vercelli.it 

Prima di effettuare l’intervento, la presente comunicazione deve essere trasmessa anche al Reparto 

Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e Vercelli via PEC a fcn43348@pec.carabinieri.it, oppure, via posta 

elettronica a 043348.001@carabinieri.it 

 

Nel caso in cui non si compili la richiesta con un computer, si prega di scrivere in stampatello. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL COADIUTORE  

CHE EFFETTUA L’INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE 

(ai sensi del D.P.G.R. 15 marzo 2022, n. 15 e  

successive modifiche del D.P.G.R. 30 marzo 2022, n. 21) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________________ il _________________ 

residente in   _____________________________________________________________________ 

nel Comune di __________________________________________________C.A.P. ___________ 

telefono/cellulare_________________________________________________________________ 



DICHIARA  

(ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i.)  

 

• Di effettuare un intervento di contenimento del cinghiale (ai sensi del D.P.G.R. 15 marzo 

2022, n. 15 e successive modifiche del D.P.G.R. 30 marzo 2022, n. 21) 

 

in data:____________________________________________________________________________ 

nel comune di:______________________________________________________________________ 

su richiesta di (indicare nome cognome):_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

specificare l’indirizzo del fondo su cui si interviene (foglio/i e mappale/i)________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

• Di aver preso atto delle “Misure di biosicurezza da applicarsi durante le attivita’ di 

depopolamento del cinghiale”, stabilite dalla D.P.G.R. n.15/2022 e s.m.i. al punto 4 dell’all.1) 

reperibile sul portale internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo: 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-della-peste-

suina-africana e di condividerle con tutti i soggetti che partecipano all’attività di contenimento del 

cinghiale sul fondo prima di effettuare l’intervento. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

ALLEGA : 

Copia di un documento di identità in corso di validità (ad es. carta di identità, patente di guida, passaporto, 

ecc.). 

 

 

" I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla 

normativa nazionale vigente in materia". 

 

 

Firma: 

____________________________________ 

 

Data e luogo: 

____________________________________ 


