
Ai sensi del D.P.R. 642/1972 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

   ESENTE   (produrre adeguata     

documentazione al riguardo) 

  

 All’  ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI 
E LA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO  

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) 
 +39 0533 314003   +39 0533 318007 

  parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
 

 
 

 

 

COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO PER L’ASSEGNAZIONE A 
FINI VENATORI DELL’APPRESTAMENTO “SOCIALE” NELLE AREE CONTIGUE 

RICADENTI NEL PARCO DEL DELTA DEL PO DELL’ EMILIA-ROMAGNA 

− STAGIONE VENATORIA 2020/2021. 

 

Io sottoscritto, in qualità di capogruppo: 

cognome e nome   

nato a   il   

residente a   via/n.   
 

come previsto dalle “Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco del Delta del 
Po dell’Emilia-Romagna”, e sulla base del regolamento vigente 

 

 

C O M U N I C A 
 

 l’elenco dei nominativi dei cacciatori per la formazione del gruppo, che risulta così composto: 
 

 
cognome e nome data di nascita 

Capogruppo/❶    
❷    
❸    
❹    
❺    
❻    
❼    

❽    

 
per esercitare l’attività venatoria da apprestamento “sociale” nell’area contigua “AC” denominata: 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.L. 28/12/2000, n.443 “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa” e dall’ art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

 
 

Data 
  FIRMA 

 

 

 
NB: al presente modulo, vanno allegate obbligatoriamente tutte le richieste individuali di ogni singolo componente 

del gruppo, corredate da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, 
compresa quella del capogruppo. 

 

 
zona umida/valliva “Taglio della Falce-Foce del Volano” (formato da almeno 4 cacciatori) 

 
zona umida “Canale Circondariale Mezzano” (formato da almeno 4 cacciatori) 

 
zona umida/valliva “Valli di Gorino-Sacca di Goro” (formato da almeno 5 cacciatori) 

 
zona umida/valliva “Valli di Comacchio” nell’ambito dell’Azienda 
Valliva particolare di caccia Valli di Comacchio. 

(formato da almeno 6 cacciatori) 

mailto:stefanozannini@parcodeltapo.it
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