
Marca da bollo € 16,00
Ex DPR n ° 642/1972

Spett.le
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE
DELLE ALPI COZIE
Via F. FONTAN 1
10050 SALBERTRAND (TO)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO CON ARMI
EX ARTICOLO 11   L. 394/1991

Il sottoscritto___________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ (prov._______) il _____________

e residente a ________________(prov._______) in via__________________________________

e mail ___________________________________________telefono_______________________

□  per motivi venatori

□  per motivi diversi dall’attività venatoria

richiede  di  poter  attraversare  l’area  protetta  Parco  Naturale  Orsiera  Rocciavrè  lungo i  seguenti
percorsi definiti con D.G.E. Parco Orsiera Rocciavrè n.  74 del 15.09.2011 e Decreto del Commissario
n. 68 del 30.07.2012 
 □ strada provinciale n. 172 dalla località Gran Clot alla Fontana del Ponte Rosso in Comune di Fenestrel -

le,
 □ Strada comunale dal confine Parco in Pian dell’Alpe al bivio con la strada provinciale n. 173 e  strada
provinciale n. 173 dal medesimo bivio fino al confine del Parco in direzione dell’Assietta in Comune di Us-
seaux,
 □ Strada comunale per Fumavecchia dal confine del Parco fino al tornante successivo al bivio per l’alpeg-
gio Fumavecchia e breve tratto di collegamento a piedi al sentiero Trucco superiore – fontana del Vallone in
Comune di Villarfocchiardo,
 □ Strada Gran Faetto - Prato del Colle dal confine del Parco fino alla località Prato del Colle in Comune di
Roure,
 □ Sentiero Seleiraut - Albournu dalla frazione Seleiraut fino alla cascata Da Prezo in Comune di Roure,
 □ Pista per alpeggi Sellery dal confine del Parco fino al bivio per la palazzina Sertorio e pista per la palaz-
zina Sertorio dal medesimo bivio fino al confine del Parco in Comune di Coazze;
 □ Sentiero che collega il primo tornante successivo al Centro di Soggiorno di Prà Catinat al primo tornan-
te della strada che conduce in loc. Selleries nel Comune di Fenestrelle.
□ Percorso necessario al proprietario di abitazione ubicata nell’area protetta per custodire le armi presso
la propria abitazione (dettagliare percorso e allegare cartografia);

per le seguenti motivazioni: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ragione per la quale non siano utilizzabili percorsi che non comportino l’attraversamento dell’area

protetta: _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

di volere introdurre nell’area protetta la/le seguente/i arma/i:  □ canna rigata   □ a canna liscia

L’attraversamento avverrà tramite (barrare la scelta):



□ veicolo   □ a piedi   □ altro___________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________consapevole

delle  sanzioni  penali  previste  in  caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di  falsità  negli  atti  e  della

conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA:

□ di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’uso delle armi dalle vigenti leggi in materia

□ di essere in possesso del Porto armi n° ___________________________________

      data rilascio: _______________________ data scadenza: ____________________

□ di essere iscritto alle seguenti zone di caccia (solo se la richiesta è effettuata per motivi venatori)

      _____________________________________________________________________________

□ di non essere incorso in materia venatoria, né in sanzioni amministrative negli ultimi 5 anni, né  
      in sanzioni penali;

□ di non essere incorso in sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex articolo 624 e 625 c.p.

Il sottoscritto:

 si  dichiara  consapevole  delle  conseguenze  penali  in  cui  incorre  ai  sensi  dell’articolo  11

della  L.  394/1991  per  il  mancato  rispetto  di  quanto  prescritto  dall’autorizzazione  teste

richiesta;

 si impegna a riconsegnare senza ritardo all’Ente l’autorizzazione in caso di revoca.

Si allega all’istanza copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e n. 1 marca da

bollo da € 16,00 ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Con la presente si esprime il consenso al trattamento dei dati sopra riportati ai fini dell'istruttoria da

parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del Direttore dell'Ente. 

Data Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati  personali) e del GDPR: i dati sopra riportati  sono previsti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo
per tale scopo.


