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DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE ALLA CATTURA DEI DA INI IN SAN ROSSORE IL 

GIORNO MARTEDÌ 04 FEBBRAIO 2020 

 

La presente liberatoria viene resa all’Ente Parco M.S.R.M. dal partecipante volontario alle 

attività di cattura dei daini da tenersi nel giorno 04 Febbraio 2020, all’interno della Tenuta 

di San Rossore  

 

Io sottoscritto/a ……………………. 

nato/a a …………………, il ……………………, 

residente in …………………………………………, via …………………………………….  

tel………………………………………………. 

DICHIARO 

a) di partecipare spontaneamente, in assenza di vincolo alcuno, ad esclusivo scopo 
volontario, didattico/conoscitivo e senza ricevere alcuna remunerazione in denaro o in 
natura, all’intervento di cattura dei daini nella tenuta di San Rossore. 

b) di essere stato edotto sulle modalità di svolgimento dell’intervento di cattura e delle 
azioni e comportamenti che devono essere adottati nel corso dell’attività; 

c) di essere pienamente consapevole del fatto che l’attività a cui intendo partecipare è 
da considerarsi potenzialmente pericolosa e di essere a conoscenza dei rischi cui sono 
esposto in esecuzione della stessa;  

d) di essere in possesso delle capacità fisiche per lo svolgimento di tale attività e di 
essere in buono stato di salute; nel caso in cui le condizioni di salute non previste non 
consentano la prosecuzione dell’attività le stesse saranno immediatamente rese note al 
personale del Parco il quale provvederà all’accompagnamento agli uffici del Parco; 

e)  di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa in ambito all’attività di 
cattura che intendo svolgere in maniera volontaria (i soggetti esterni hanno la possibilità di 
usufruire della copertura assicurativa dell’Ente, inviando, antecedentemente la cattura, 
l’elenco dei nominativi coinvolti al personale addetto dell’Ente Parco, che provvederà ad 
inviarlo alla compagnia assicurativa); 

f) che l’Ente Parco M.S.R.M. ha provveduto a rendermi edotto ed informato in merito 
a tutti i dispositivi di sicurezza da utilizzare durante lo svolgimento dell’attività in oggetto; 

g) di rispettare le seguenti regole di sicurezza finalizzate a tutelare l'incolumità del 



 

 

personale coinvolto: 

1 di rispettare l’obbligo di indossare scarpe e abbigliamento adeguato al luogo naturale in 
cui si opera, rappresentato da aree boscate e aperte soggette ad eventi naturali e 
metereologici anche imprevedibili, in terreni con asperità e con presenza di ostacoli alla 
percorrenza come tronchi e rami caduti, nonché aree soggette ad allagamenti e 
impaludamenti; 

2 di fare attenzione all’eventuale transito dei mezzi nell’area di intervento; 

3 di assicurarmi circa la completa visibilità durante gli spostamenti; 

4 di rispettare le direttive impartite dalle Guardie e dai tecnici del Parco che sono a 
comando dell’operazione; 

5 di rispettare il divieto di allontanarmi dal personale del Parco e dall’area di battuta 
(segnalata in loco) al fine di evitare il rischio di trovarmi in un'area in cui la cattura non è 
controllata ed espormi a ulteriori rischi, compreso quello di aggressione da fauna 
selvatica; 

6 di rispettare il divieto di sostare sotto rami pericolanti ed in prossimità di eventuali mezzi 
di manovra  

7 di rispettare il divieto assoluto di intervenire direttamente sugli animali selvatici che 
tentano di saltare la linea di battuta, in relazione alla possibilità di essere aggredito o 
ferito dall'animale; 

8 di segnalare qualsiasi situazione anomala che potrebbe interferire negativamente 
sull’attività di cattura al personale del parco 

 

ASSUMO E MI IMPEGNO 

a. a rispettare tutto quanto sopra indicato 

b. a non intraprendere nei confronti dell’Ente qualsiasi azione (civile e penale) per fatti 
connessi alla partecipazione all’attività di cattura di cui sopra; 

 

AUTORIZZO 

espressamente l’Ente ad utilizzare i miei dati per gli scopi e le finalità connesse allo 
svolgimento dell’attività di cattura dei daini e a conservare e trattare in forma cartacea i 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

 

San Rossore, lì 04 Febbraio 2020 

Firma ………………….… 

 


