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Oggetto: prove per l’assegnazione di brevetto di cane da limiere e girata:
precisazioni in merito alle modalità di concessione

Milano. 13 giugno 2022

Si fa riferimento alle richieste per la concessione delle prove di brevetto per cane
limiere e girata, da parte delle due Associazioni Specializzate di riferimento
(Società Italiana Pro Segugio ed Associazione Italiana Alpenlaendische
Dachsbracke) e dei Gruppi Cinofili,

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 10 giugno 2022, al fine di garantire il
benessere degli animali, non solo dei cani interessati ma anche della selvaggina
presente sui territori e nei recinti, ha deliberato di:
• limitare la concessione ad un massimo di 3 giorni consecutivi di prove;
• prevedere un intervallo minimo di almeno 3 giorni per riprogrammare una

prova nella medesima località e/o recinto.
• integrare l’autocertificazione già prevista a cura del Comitato organizzatore

della prova dichiarando di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento
per ‘assegnazione del brevetto cane limiere e girata in vigore dal 1 febbraio
2022.

Si ringrazia per l’attenzione inviando distinti saluti.
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AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

lo sottoscritta/a

nato/a a il

residente a via n

nella qualità di legale

rappresentante

dell’Associazione Specializzata/Gruppo Cinofilo

con sede in via

C.F. / P.lva

consapevole delle responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo che, ai sensi degli

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, discendono in caso di false dichiarazioni e delle decadenze

che da esse derivano,

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, che per lo svolgimento della verifica zootecnica di

del omologata dall’ENCI con

comunicazione del sono in possesso di tutte le autorizzazioni

amministrative richieste dalla vigente normativa nazionale e locale per la detenzione e

l’impiego di fauna selvatica, con particolare riferimento normativa sul benessere animale ~

essere a conoscenza e di accettare il Regolamento per l’assegnazione del brevetto cane

limiere e girata in vigore dal 1febbraio 2022.

Firma (leggibile) del dichiarante

Ai sensi dell’articolo 38 deI DPR 445 del 2000 e ss.mm., il dichiarante, non avvalendosi della

facoltà di firmare in presenza di un addetto, allega fotocopia, non autenticata, del seguente

documento di identità:

TIPO DOCUMENTO N°

RILASCIATO DA IN DATA

L ‘ENCI si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’an. 71 DPR 445/2000


