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AL PRESIDENTE DELL’A.T.C. n° 1
DELLA PROVINCIA DI POTENZA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO
DELL‘ A.T.C. n° 1 PER L’ANNATA VENATORIA 2019-2020
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a …………………………………………………………….
Provincia di ……………… il …………..……………………. e residente a ……………………………………………...
Provincia di ….………. domiciliato a ….……………..………………………Prov. di …………………………………
via …………………………………………….. n° ………….. Mail……………………………………………………………..
Tel. ………………………………………, in possesso di regolare porto d’arma n° ……………………..…………..
Rilasciato dalla Questura di …………………………………………..……… in data ………….……………………….
CHIEDE
Di essere ammesso all’esercizio venatorio nell’ A.T.C. n° 1 di Rionero in Vulture
per la stagione venatoria 2019/2020
A tal fine dichiara ( cancellare le voci che non interessano ) :
1. di essere / non essere nato in Basilicata:
2. di voler usufruire di permesso mensile in (ordine di preferenza) per il/i seguenti mesi
(massimo due mesi):

1°) ………………………………………………………………
2°) ……………………………………………………………….
3. di voler praticare la caccia nei seguenti comuni ……………………………………………………..………
4. che intende cacciare le seguenti specie: ………………………………………………………………………..
AUTORIZZA
Il Comitato di Gestione ad utilizzare i propri dati per l’inserimento nell’archivio soci del Comitato stesso e
comunque in ossequio alla legge n° 675/96. Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi della legge
sull’autocertificazione, di essere residente a……………………………………………………………………… (….……..)
N.B. La presente domanda è stata compilata e sottoscritta solo dopo aver preso visione delle
Norme ad essa allegata.
I tesserini vanno restituiti all’ATC1 con l’annotazione della specie dei capi abbattuti

DATA ………………………………………….

IN FEDE..……………………………………………………..

Norme per la compilazione della domanda
A.T.C. n° 1 DELLA PROVINCIA DI POTENZA

1. La presente domanda va spedita non prima del 01/02/2019 e non oltre il
28/02/2019 (farà fede il timbro postale) a mezzo RACCOMANDATA SEMPLICE
O Posta Certificata,
Tutti gli altri mezzi di invio ed il mancato rispetto del termine suddetto comportano
l’esclusione della domanda.
2. Nella stessa raccomandata possono essere incluse fino ad un massimo di 3
domande
3. Ogni domanda deve essere compilata in ogni singola parte, pena l’esclusione
automatica/immediata della domanda senza la possibilità di inserimento nella graduatoria.
4. Il periodo richiesto va da un minimo di un mese a un massimo di due mesi.
5. E’ possibile chiedere un periodo massimo di 2 mesi che possono essere anche consecutivi,
tranne per Novembre e Dicembre i quali non possono essere entrambi richiesti pena
l’esclusione automatica della domanda dalla graduatoria:
esempio. Ottobre + Novembre:
Novembre + Dicembre:

DOMANDA CONFORME
DOMANDA RESPINTA

6. Se dovesse verificarsi un esubero della richiesta in rapporto al numero dei tesserini a
disposizione dell’A.T.C. n° 1 per ciascuna Regione, si ricorrerà ad un sorteggio e/o nel caso
in cui la richiesta del periodo è di 2 mesi, l’A.T.C. n° 1 si riserva di poter attribuire uno solo
dei due mesi prescelti.
7. Si avverte che alla stesura delle graduatorie seguirà una lettera, mediante la quale, l’ A.T.
C. n° 1 comunicherà il permesso di caccia attribuito per la stagione venatoria 2019/2020 e i
termini utili per effettuare e spedire all’A.T.C. n°1 la ricevuta dell’avvenuto versamento.
8. Tutti coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dall’ A.T. C. n° 1 devono
ritenersi esclusi dalla graduatoria dell’annata venatoria 2019/2020 (che sarà pubblicata sul
sito dell’ATC1) e quindi non devono effettuare alcun versamento, caso contrario non
saranno rimborsati dell’eventuale somma versata.

