
 

PETIZIONE SULLA PROBLEMATICA DEI CINGHIALI: ISTRUZIONI 

 

a. La lettera di accompagnamento è pubblica, per cui è possibile consegnarne copia 

cartacea e/o digitale ai sottoscrittori. 

 

b. La raccolta delle firme è strutturata su 3 moduli: 

1. Modulo raccolta firme per le aziende agricole 

2. Modulo raccolta firme per i privati cittadini 

3. Modulo raccolta firme per gli amministratori locali: firme dei membri del 

consiglio comunale e della giunta.  

 

c. È necessario compilare tutti i campi presenti, ponendo attenzione sul corretto 

inserimento dei dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, sede 

aziendale/residenza (indirizzo completo – comune, via, n° civico), estremi del 

documento di identificazione compreso il tipo di documento (Carta d’identità o 

patente o passaporto), ettari a rischio (corrispondenza con fascicolo aziendale, 

comprese le superfici boscate e le colture arboree) e firma + N° partita IVA oppure 

firma + timbro. Per coloro che non sono in possesso del timbro aziendale, è sufficiente 

la firma indicando la partita IVA. Le sottoscrizioni incomplete non sono valide. 

 

d. I moduli per gli AGRICOLTORI e gli AMMINISTRATORI LOCALI sono strutturati comune 

per comune. Per non generare confusione, cerchiamo di rispettare questa 

distinzione. 

 

e. Sui moduli per i CITTADINI si possono raccogliere le adesioni di TUTTI i CITTADINI 

indipendentemente dalla residenza. 

 

f. Sul modulo specifico per gli AGRICOLTORI, è sufficiente la sottoscrizione del titolare. 

E’ altresì possibile raccogliere le sottoscrizioni di eventuali altri soci, coadiuvanti, 

familiari e dipendenti sulla modulistica dedicata ai cittadini. 

 

g. È importante completare i fogli di raccolta firme evitando di lasciare righe 

incomplete. 

 

h. I moduli (in particolare quelli per i CITTADINI) possono essere lasciati presso le attività 

commerciali di fiducia, concordandolo preventivamente con il gestore. E’ importante 

che i fogli non vadano persi e/o manomessi e che i firmatari compilino tutti i campi 

della tabella. 



 

 

i. I fogli sottoscritti saranno custoditi dall’ufficio/personale incaricato, il quale ne è 

responsabile. 

 

j. Alcuni comuni che stanno già supportando l’iniziativa hanno promosso e 

pubblicizzato la petizione sulla propria pagina facebook e sul sito internet ufficiale, 

stabilendo anche eventuali giorni e orari in cui i cittadini possono recarsi in comune 

per sottoscrivere l’iniziativa. 

 

k. La petizione, come indicato nei moduli raccolta firme, verrà presentata al Consiglio 

Regionale del Piemonte e per conoscenza agli enti competenti in materia di 

agricoltura, gestione della fauna selvatica e pubblica sicurezza. 

 

l. In caso di dubbi potete contattare il comitato promotore al seguente indirizzo mail 

coaarp@libero.it. 

 

m. I fogli sottoscritti potranno essere consegnati al comitato promotore, entro il 

termine del 31/03/2022, al seguente indirizzo postale: 

alla c.a. Sabrina Mason 

C/o Agritex srl 

Via Emilio Gallo 29 

10034 Chivasso (TO). 

 

 

         Il comitato Co.A.A.R.P 

             

           


