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Si prega di compilare in modo leggibile:

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Nazione / Cantone:

CAP:

Domicilio:

Data di nascita:

Sesso:
 tedesco

Materiale didattico in:
Telefono/cellulare:

 M

 F

 italiano
Indirizzo e-mail:

Cittadinanza / Nazione / Cantone:
Luogo di nascita / Nazione / Cantone:
Annuncio :

 la prima volta oppure per la _____ volta?

Per i ripetenti: Indicare quale parte dell’esame deve essere ripetuta e se le premesse concernenti le
prestazioni di cura sono adempite:
superato
non superato
anno
Esame teorico sulla conoscenza delle armi





____

Esame di tiro e manipolazione dell’arma





____

Esame di teoria selvaggina e caccia





____

Annuncio per le ore di cura

 prestazione di cura adempita (per ripetenti / 50 ore)

Sezione del BKPJV (event. Regione o luogo / indicare il Comune)
Esame di tiro e manipolazione dell’arma a / Regione dove si intende seguire i corsi di formazione:
Poligono Domat/Ems
Poligono Disentis
Poligono Davos
Poligono Zernez

 Regione Coira (con Safien)
 Mesolcina
 Surselva (DC1 / DC2)
 Mittelbünden (DC3 senza Safien / DC5 / DC6)
 Davos/Prettigovia
 Val Poschiavo/Bregaglia  Engadina Bassa/Valle Monastera  Engadina Alta

Esame di teoria "selvaggina e caccia" a:

 Coira

 Zernez

 All’Ufficio è riservata la possibilità di convocare il candidato in un luogo diverso da quello scelto.

Corsi di formazione/preparazione
I corsi vengono offerti su base privata e sono organizzati dall’Associazione dei cacciatori (BKPJV).
Condizione tassativa per essere ammessi all’esame di tiro e manipolazione dell’arma è aver frequentato un corso di formazione sulle armi e il tiro di 18 ore (per esempio il corso KoAWJ- pacchetto armi).
Annuncio al corso KoAWJ-pacchetto globale (CHF 600.-):
(tiro, conoscenza delle armi, conoscenza della selvaggina, conoscenza della caccia, selvaggina e am
biente, conoscenza delle leggi)
Annuncio al corso KoAWJ-pacchetto armi (CHF 300.-):
(tiro, conoscenza delle armi)
Annuncio al corso KoAWJ-pacchetto teoria (CHF 600.-):
(conoscenza della selvaggina, conoscenza della caccia, selvaggina e ambiente, conoscenza delle leggi)

Conferma da parte del candidato per l’annuncio agli esami d‘idoneità
Motivi di rifiuto
art. 7 cpv. 1 LCC : La consegna della licenza di caccia viene negata alle persone che:
a) non hanno adempiuto ai propri obblighi di mantenimento e di assistenza stabiliti per legge o dall'autorità;
b) nonostante diffida non hanno pagato le imposte sul reddito e sulla sostanza dovute, la cui tassazione è cresciuta in giudicato, oppure la tassa
d'esenzione dall'obbligo militare;
c) si trovano in esecuzione di pena o di misura stazionaria;
d) si trovano sotto curatela generale, a meno che il curatore non abbia espresso il suo consenso;
e) non hanno pagato multe, spese, tasse o risarcimenti sostitutivi del valore, che sono stati pronunciati per violazioni della legislazione sulla
caccia commesse nel Cantone, o che sono dovuti al Cantone conformemente alla legislazione federale o cantonale sulla caccia;
f) non possono detenere, acquistare o portare un'arma in seguito ad una decisione giudiziaria o di un'autorità emessa in base alla legislazione
sulle armi, o la cui arma è stata sequestrata;
g) sono state escluse dall'esercizio della caccia dal dipartimento competente, poiché costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica.
I motivi di rifiuto di cui al capoverso 1 della presente disposizione sussistono fino alla loro eliminazione.

Disposizioni penali:
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 pena
anche il tentativo e la complicità.

Con la sua firma il candidato conferma che nel corso degli ultimi tre anni non ha subito condanne, cresciute
in giudicato, per intenzionale maltrattamento di animali, e che nei suoi confronti non sussistono motivi di rifiuto secondo l’articolo 7 della legge cantonale sulla caccia.

Luogo / Data:

Firma personale:

Termine d’annuncio:

fino il 13 novembre 2020

Ufficio d’annuncio:

Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, GS Gianni Largiadèr, Iscrizione
esame d'idoneità per cacciatori, Chapella 231, CH-7526 Cinuos-chel

Allegati:


Copia Carta d‘identità (ben leggibile)



Domanda per il riconoscimento di esami sulle armi e di tiro
(Copia libretto di caccia, licenza di caccia, legislazione, event. fogli di stand)

Riconoscimento di esami di tiro e manipolazione dell’arma
La domanda per il riconoscimento di un esame di tiro e manipolazione dell’arma deve essere inoltrata, per iscritto e con la relativa
documentazione, in occasione dell’iscrizione all’esame. (Copia del libretto per le licenze di caccia, copia del permesso di caccia, leggi,
ordinanze, event. fogli di stand ecc.).
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
Dati anagrafici, nazionalità, indirizzo competo, CAP e domicilio, nazione, risp. Cantone. Anno in cui l’esame è stato sostenuto! Dalla
documentazione allegata deve emergere il livello dei requisiti d‘esame richiesti nell’anno in cui l’esame è stato dato, in quello Stato,
rispettivamente Cantone!

