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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI MONITORATORI PER L'ATTUAZIONE 
DEL CENSIMENTO DEL CONIGLIO SELVATICO (ORICTOLAGUS CUNICULUS) SU 

TUTTO IL TERRITORIO AGRO-SIL VO-PASTORALE NON SOGGETTO A PRECLUSIONI 
DI CACCIA DEGLI AA.TT.CC. RGl E RG2 

Questo Servizio 14 - Servizio per il territorio di Ragusa del Dipartimento Regionale dello Sviluppo 
Rurale, dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, 
deve realizzare il censimento del coniglio selvatico (Orictolagus cuniculus) su tutto il territorio agro
silvo-pastorale non soggetto a preclusioni di caccia degli AA.TI.CC. RGl e RG2 di competenza. 
Pertanto, intende procedere alla formazione di monitoratori volontari, selezionati fra tutti i cacciatori 
residenti negli AA.TT.CC. RGl e RG2 che seguiranno un corso condotto da un tecnico faunistico o 
esperto faunista, esperto in censimento di lagomorfi che, in stretta collaborazione e raccordo con 
l'istituzione scientifica che coordinerà le attività di censimento. Il formatore dedicherà una giornata 
per ATC alla formazione dei monitoratori che saranno selezionati con il presente avviso pubblico. 

-Il cacciatore che intende prendere parte all'attuazione del progetto di monitoraggio del coniglio 
selvatico deve trasmettere la propria disponibilità all'Ufficio "Servizio per per il Territorio di Ragusa, 
U.0. 3 Gestione Risorse Naturalistiche - Ripartizione faunistico Venatoria, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 20 Giugno 2019, utilizzando il modello di domanda 1) e l'autocertificazione come da 
modello 2), allegando copia del documento di identità in corso di validità. 

-La manifestazione di disponibilità può essere consegnata direttamente presso la sede della 
Ripartizione, inviata per posta a mezzo raccomandata A.R., oppure per posta elettronica certificata. Per 
le manifestazioni inviate per posta farà fede il timbro postale. 

-Non saranno prese in esame le manifestazioni di disponibilità incomplete o pervenute oltre il termine 
indicato. 
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-La manifestazione di disponibilità a partecipare al progetto può essere presentata esclusivamente per 
l' A TC in cui il cacciatore risiede. Ove si rendesse necessario, per il raggiungimento del numero 
minimo di aderenti, il cacciatore potrà essere ammesso nell 'A TC in cui dichiara di avere 
l'ammissione. 

-Possono partecipare all'attuazione del progetto, i cacciatori in regola con le vigenti normative sulla 
caccia e che, nel corso dell'ultima stagione venatoria, non siano stati sanzionati per violazioni 
amministrative o penali. 

-I cacciatori che aderiranno al progetto opereranno in stretto raccordo con il Dirigente dell'U.O. 3 
Gestione Risorse Naturalistiche - Ripartizione Faunistico-Venatoria di Ragusa, con il Tecnico Faunista 
o l'esperto Faunista incaricato della formazione dei monitoratori e del coordinamento delle operazioni di 
censimento del coniglio selvatico, o con gli eventuali referenti, individuati dalla stessa Ripartizione tra i 
partecipanti. 

-L'attività formativa sarà realizzata a livello sub-provinciale, in località e date che saranno comunicate 
appena conclusa la raccolta delle manifestazioni d'interesse dei cacciatori a partecipare al progetto. 

-Si precisa che gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione "Tutela della fauna ed esercizio 
venatorio'', "Progetto Coniglio selvatico" del sito internet del Dipartimento Regionale dello Sviluppo 
Rurale: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR _PORT ALE/PIR _ LaStrutturaRegionale/PIR _Assessora 
toregionaledelleRi sorseAgricoleeAI imentari/PIR _ AzF oreste De man ial i 

-La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
le precisazioni di cui al presente avviso. 

-I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al presente avviso, 
saranno trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per la gestione del 
rapporto stesso e la stretta realizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

-L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere o revocare la realizzazione 
del progetto, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

il Responsabile U.O. n° 3 
(Dott. Gipbardo) 
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All. 1 

 
 

al Servizio per il Territorio di Ragusa 
U.O. n° 3 Gestione Risorse Naturalistiche       
           - Ripartizione  Faunistico Venatoria  
           viale Europa 149 – 97100 RAGUSA 

 
il sottoscritto___________________________nato a_________________(___) il____/___/_____ 
residente a__________________in via___________________n._____;  
titolare del porto d’armi n.__________rilasciato da____________________in data___/___/______ 
 
in riferimento all’avviso pubblico pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dello Sviluppo 
Rurale e Territoriale, manifesta la propria disponibilità a partecipare al “PROGETTO di 
MONITORAGGIO DEL CONIGLIO SELVATICO ( Orictolagus cuniculus)” nel territorio dell’A.T.C. 
di residenza. 
 
A tal fine il sottoscritto DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: 

 

 Di avere preso visione dell’avviso pubblico; 
 

 che il Comune in cui risiede rientra nell’ATC    
 

 di non essere stato sanzionato nell’ultima stagione venatoria per violazioni alle vigenti disposizioni 
in materia faunisto-venatoria; 

 di essere a conoscenza che durante lo svolgimento dell’attività di monitoratore, ogni operatore 
presta la propria opera in modo volontario ed è direttamente responsabile della propria 
incolumità, e di eventuali danni che dovesse arrecare e che pertanto la Regione Siciliana non 
risponde per eventuali infortuni occorsi ai volontari; 

 di sollevare l’Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla 
partecipazione al progetto; 

 di essere disponibile a partecipare all’attività di formazione che sarà realizzata dai referenti del 
progetto; 

 di essere consapevole che ogni e qualsiasi eventuale onere finanziario derivante dalla partecipazione 
all’attività di censimento del coniglio selvatico nell’ambito di residenza è a proprio carico; 

 di essere consapevole che la partecipazione all’attività di monitoraggio non costituisce alcun 
vincolo per l’Amministrazione regionale e che pertanto non avrà nulla a pretendere dalla stessa; 

 che si impegna a rispettare tutte le prescrizioni ed i vincoli indicatI nell’avviso ed impartiti nel 
corso di formazione previsto per i partecipanti; 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 
i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la comunicazione viene inoltrata ed esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati. 
 
Allega alla presente: 

 
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione 
2. documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
                                                                                                                          FIRMA 

 
 



All. 2 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
Il sottoscritto nato a il 

 

  e residente in prov. via 
 

  n. c.a.p.    
 

In riferimento alla richiesta di adesione a partecipare al “PROGETTO di MONITORAGGIO 
DEL CONIGLIO SELVATICO”, 
 
 

DICHIARA 
 

- Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo  n. 159 del 06/09/2011; 
 

 
 
 
Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 
sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
 
 
Data e luogo    

 
 

IL DICHIARANTE 
 
 
 


