Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement Graubünden
Departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni

Conferma dell’adempimento delle premesse e della completezza dei
documenti presentati per il rilascio della licenza per ospiti

Non sussiste alcuna decisione giudiziaria o da parte di un’autorità che mi vieta di detenere, acquistare o portare
un’arma in relazione alla legislazione sulle armi. Non mi sono state sequestrate armi.



Nei miei confronti non sussistono motivi d’esclusione nel contesto delle leggi cantonale e federale sulla protezione degli animali.


Un documento d'identità valido  allegare copia

Sono in possesso di un permesso svizzero per l’esercizio della caccia del Cantone:______________________
 allegare copia



Sono in possesso del certificato di tiro per il 2019  allegare copia


Confermo di aver provato la mia arma, calibro 10.2, che utilizzerò per la caccia nei Grigioni


Sono in possesso di un’assicurazione di responsabilità civile per cacciatori, valida  allegare copia


Sono in possesso dell’attestato di superamento dell‘esame di caccia grigionese  compilare il formulario
verde e allegarlo

Cacciatore ospite - dati personali e firma
Confermo di aver risposto alle domande precedentemente elencate in modo veritiero:
Cognome:

Nome:

NAP/
domicilio:

Indirizzo:

Numero
cellulare:

Data e firma
personale:
_______________________

Data di nascita:

___________________________________________

A partire dal 4 settembre 2019 sono invitato quale ospite
(cacciatore ospitante vedi sotto) nella giornata/nelle giornate
qui indicate:

Cacciatore ospitante – dati personali e firma
Confermo di aver invitato a caccia la persona sopracitata, nella giornata/nelle giornate elencata/e e che sono titolare di
una licenza di caccia alta per il 2019.
Cognome:

Nome:

NAP/
domicilio:

Indirizzo:

Numero
cellulare:

Data e firma
personale:
__________________________

Data di nascita:

________________________________________________

Obbligo d’informazione:
Art. 8 LCC: Chi fa richiesta di una licenza di caccia deve dare informazioni veritiere sui motivi di rifiuto e sui presupposti per il rilascio
della stessa.
Contravvenzioni al diritto cantonale:
Art. 47 cpv 1 LCC: Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o ad atti normativi e decisioni fondati su
quest’ultima , viene punito con una multa fino a 20‘000 franchi, per quanto la contravvenzione non venga già punita dal diritto federale.
Sono passibili di pene anche il tentativo e la complicità.
Art. 48 cpv 1 lit. b LCC: Il diritto di caccia viene revocato dal giudice in base al diritto cantonale per un minimo di un anno e un
massimo di dieci anni, se il titolare del diritto ha ottenuto la licenza di caccia in modo fraudolento.

