
 
ALLEGATO “A” 

AL PRESIDENTE  
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

VIA PESCHIERA N. 30 
60020 SIROLO AN 

 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………..…………….(nome e cognome), 
(se persona giuridica) in qualità di ………………………….. della ditta……………………………. 
con sede legale nel Comune di ………………………… in via………………………….. e con sede 
amministrativa nel Comune…………………………….. in via……………………………………… 
n. di telefono o fax………………………………………..C.F. 

C H I E D E 

 
di essere iscritto all’elenco DELL’ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O PERSONE 
GIURIDICHE CHE HANNO DIRITTO AD ACQUISTARE LE MEZZENE DI CINGHIALE 
FATTI OGGETTO DI ABBATTIMENTO, NELL’AMBITO DEI PIANI ANNUALI DI 
CONTROLLO , APPROVATI DALL’ENTE”.  
 
Per le seguenti ragioni: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
, 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

1.  di essere nato/a………………………………………(Prov. …….) il……………….; 
2.  di essere residente a ……………………in via ………………………………..………; 
3.  di essere cittadino/a………………………….(indicare la nazionalità di appartenenza); 
4.  di essere interessato n.         di mezzane, per dagli la seguente collocazione : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
     DICHIARA INOLTRE 
 
di non aver commesso violazioni alle norme sanitarie sul trattamento delle carni a scopo alimentare 
umano. 
 
Il/La sottoscritto/a richiede che tutte le comunicazioni relative all’Elenco siano inviate al seguente 
indirizzo……….…………………… 
Tel………………............................ 
e-mail........................................... 
 
Il/La sottoscritto/a infine 
 



D I C H I A R A 
 
1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
le eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni inerenti il concorso; 
2. di essere a conoscenza di ogni altra indicazione e prescrizione prevista dal bando e dal 
Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio del Parco del 
Conero ; 
3. di accettare integralmente quanto previsto dal bando di concorso. 
 
Luogo e data……………….. 
 
 
Firma 
 
_________________________________________ 
(non autenticata ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000) 
 
 
NOTA:La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e, ove occorre, debbono essere 
cancellate le dichiarazioni che non interessano.  
 
 
 

 
 


