
       
       Alla Città Metropolitana di Torino

Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora
Corso Inghilterra n. 7
10138    TORINO
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al Registro Provinciale dei Falconieri ai sensi del punto 6 dei “Criteri e
modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi” approvati con DGR n. 34-3702
del 06/08/2021

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________________ 

nato  a ___________________________________________________ (Prov. _____)   il   ____/____/________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in ____________________________________________________________________  Cap _______  

Via ______________________________________________________________________________ n. ______

Tel. ___________________________ e-mail _____________________________________________________, 

sulla base delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 18/06/2018 n. 5 e, in particolare, del
punto 6,  dei  “Criteri  e  modalità  di  addestramento, allenamento e prove con i falchi” approvati con DGR n.
34-3702 del 06/08/2021

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro Provinciale dei Falconieri istituito presso la Città Metropolitana di Torino, nella
Sezione (barrare solo la casella interessata)

  FALCONIERI  ¹                   DETENTORI  ²

A tal fine rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
- il possesso degli  animali  e  di documentabili esperienze pregresse, almeno biennali,  idonee a dimostrare
  una comprovata capacità nella detenzione e maneggio dei rapaci
- di possedere la documentazione attestante la provenienza e il regolare possesso di detti animali
- di  possedere  la documentazione  attestante  il  rispetto  della  normativa  sanitaria  riferita  al  benessere  dei
  rapaci durante tutte  le fasi di possesso, trasporto, lavoro e riposo

e allega:
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui sopra
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- la fotocopia del porto d’armi uso caccia o dell’abilitazione venatoria  (solo coloro che richiedono l’iscrizione nella sezione

    falconieri)

____________________, lì _______________          ____________________________________
                                                                                                                                                                          (firma  per esteso e leggibile)

Note
 ¹ Iscrizione  nella Sezione Falconieri per coloro che  esercitano  l’attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi ai fini

dell’esercizio della caccia e sono in possesso dell’abilitazione venatoria
² Iscrizione nella Sezione Detentori per coloro che esercitano l’addestramento, allenamento e prove con i falchi per altre attività (es.

controllo specie invasive, attività didattiche, formative, turistiche, espositive, etc.) 
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