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Richiesta di autorizzazione speciale per l’uso limitato di un veicolo a motore
Per cacciatrici e cacciatori che durante la caccia grigioni sono legati, per motivi
professionali, a una presenza permanente su un alpeggio
Di principio la legislazione venatoria grigionese vieta l’utilizzo di veicoli a motore allo scopo di caccia
(art.10 dell’ordinanza governativa sulla caccia OGC). Oltre a ciò la cacciatrice o il cacciatore è
tenuto a portare con sé la propria arma da caccia quando lascia il territorio di caccia. Fuori dal
periodo di caccia le armi da caccia non possono essere custodite in territorio di caccia (art.9 OGC).
Per cacciatrici o cacciatori che durante la caccia alta hanno dimora principale e centro della loro vita
in territorio di caccia è possibile concedere delle eccezionali autorizzazioni per l’uso limitato di
veicoli a motore per scopo non legato all’attività venatoria e per la custodia dell’arma in territorio di
caccia.
Le richieste, assieme a una copia del contratto di lavoro, sono da inoltrare annualmente,
entro il 15 luglio dell’anno in questione (data del timbro postale), all’Ufficio per la caccia e la
pesca GR (UCP). Richieste entrate oltre questo termine non vengono considerate.
□

Prima richiesta

Dati personali (per favore scrivere in stampatello)
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo d’origine:

Strada:

CAP luogo:

Telefono:

Cellulare:

Veicolo:

Targa veicolo:

Dati inerenti l’alpe in territorio di caccia
Comune e nome dell‘alpe:
Coordinate:
Data di scarico dell‘alpe:
Il sottoscritto abita sull’alpe durante tutto il periodo dell’alpeggio

□

Sì

□

No

Il mio domicilio fiscale corrisponde al Comune territoriale dove si trova
l‘alpe
Il sottoscritto esercita la caccia unicamente sul territorio comunale
dell‘alpe
Nella stessa azienda ci sono altre persone titolari di una valida licenza di
condurre?

□

Sì

□

No

□

Sì

□

No

□

Sì

□

No

Osservazioni (se necessarie)
Conferma della veridicità e completezza dei dati forniti nel modulo.
Luogo e data:
Firma del richiedente: ________________________________________________________
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Le armi da caccia e la munizione sono custodite con diligenza e non sono accessibili a terzi non
autorizzati (art. 26 della legge sulle armi).
L’arma da caccia non può essere trasportata con il veicolo. Unicamente in occasione dell’ultimo
viaggio, dopo lo scarico dell’alpe il fucile deve essere trasportato a valle, al proprio domicilio.
La conferma 1 dell’impiego è parte integrante della richiesta e deve essere compilata da parte del
responsabile dell‘alpe.
Chi intenzionalmente e con inganno ottiene un’autorizzazione grazie a indicazioni scorrette, al sottacere evidenti fatti o
presenta falsi certificati è punibile in base all‘articolo 47 LCC rispettivamente all‘art. 252 del codice penale svizzero e deve
prendere in considerazione la revoca rispettivamente la non concessione dell’autorizzazione.
1

La residenza principale e il centro della propria vita del richiedente durante la caccia alta di
quest’anno è:

Luogo e data:
Firma del richiedente: ________________________________________________________
Comune e nome dell‘alpe:
Coordinate:
Data di scarico dell‘alpe:
Osservazioni (se necessarie)

Luogo e data:
Firma del responsabile dell‘alpe:

________________________________________________________________________

Allegato
- Contratto di lavoro

