AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “A”
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TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’A.T.C. “A”
STAGIONE VENATORIA 2017/2018

Il Comitato Direttivo dell’A.T.C. A di Matera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Legge. n. 157 dell’ 11/02/1992;
Vista la L.R. 09/02/1995 n° 2 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. 195 del 21 febbraio 2007;
Vista la D.G.R. n. 1339 del 29 settembre 2011 che revoca la D.G.R. 725 del 14 maggio 2007;
Vista l’art. 76 della L.R. n. 5 del 04/03/2016 – “Modifiche ed Integrazioni alla L. R. n.2 del 09/01/1995;
Visto il D.M. M.A.F. del 30/01/1993;
Visto l’art. 7 della D.G.R. 195/07;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
Tenuto conto che tutto il territorio agro-silvo-pastorale dell’A.T.C. “A” di Matera destinato alla caccia è sottoposto a
regime di caccia programmata;
Ritenuto che occorre stabilire un rapporto cacciatore-territorio idoneo a riequilibrare la pressione dei cacciatori
nell’intero territorio agro-silvo-pastorale dell’A.T.C.”A”;

RENDE NOTO
1. Ai fini di un razionale esercizio venatorio nell’A.T.C. “A” di Matera, per la stagione venatoria 2017/2018,
l’eventuale ammissione di cacciatori è subordinata alla presentazione di apposita domanda di iscrizione.
Ammissibilità rientrante nell’indice MAF: rapporto 1: 19,21 di 80.000 ha quale superficie agro-silvo-pastorale
A.T.C.”A”, ovvero 4.164 presenze;
2. I cacciatori residenti con domicilio (fissa dimora) nell’Ambito “A”, ivi compreso i cacciatori di prima
concessione della licenza di caccia, per essere ammessi devono presentare domanda all’A.T.C.”A”, in carta
semplice, come dal successivo punto 6 lettere a e b, nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio; gli stessi
possono inviarla tramite posta ordinaria all’indirizzo di posta specificata al successivo punto 4, oppure
consegnarla a mano al Comitato dell’A.T.C. “A” di Matera in Via Cappelluti n. 35 nei giorni di venerdì in
orario pomeridiano dalle ore 18,00 alle ore 19,00, salvo diversa indicazione che potrebbe successivamente
essere comunicata. I cacciatori residenti nell’A.T.C. “A” di Matera, per l’ammissibilità venatoria negli altri
AA.TT.CC. di Basilicata, dovranno inviare apposita domanda agli stessi per ogni singolo A.T.C. prescelto, a
pena di esclusione;
3. I cacciatori residenti e con domicilio negli AA.TT.CC. di Basilicata saranno ammessi sino al raggiungimento
massimo del 90% dei posti disponibili di cui al punto 1, lasciando ai cacciatori di fuori Regione il restante 10%.
Qualora risultino posti residui, per questi ultimi solo per l’esercizio della caccia sulla fauna selvatica
migratoria prevista dalle leggi vigenti in materia, saranno ammessi nell’Ambito “A” entro i limiti dell’indice di
densità venatoria prescritto (indice M.A.F.) in adempimento dell’art. 76 della L.R. n. 05 del 04 marzo 2016.
La domanda per i fuori regione, va prodotta in carta semplice ed inviata singolarmente a mezzo
raccomandata postale all’indirizzo sotto indicato al successivo punto 4, rispettando i punti 5 e 6 sotto riportati .
4. La domanda deve essere indirizzata a “A.T.C. “A” Matera – Casella Postale n. 58 c/o Ufficio Postale Via
del Corso n. 15 – 75100 Matera” .
5. La domanda deve essere trasmessa nel periodo compreso 01 febbraio 2017 – 28 febbraio 2017.
6. Nella domanda si dovrà indicare:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) Comune di residenza con domicilio effettivo (fissa dimora), via, numero civico e recapito telefonico; per i
soli cacciatori provenienti da altre regioni, ma residenti con domicilio in Basilicata, devono
obbligatoriamente compilare la dichiarazione aggiuntiva di domicilio riportata nella domanda se diversa
dalla residenza; rimane fermo che il domicilio dichiarato deve intendersi, ai fini della ammissibilità (a
ripetersi) fissa dimora e, inoltre, manifestare di essere a conoscenza dei possibili controlli da parte
dell’A.T.C.”A” a verifica di eventuali inesattezze/anomalie riscontrate nella domanda e/o allegati presentati
e, altresì consapevole delle sanzioni penali,nel caso di dichiarazioni mendaci , di formazione o uso di atti
falsi , richiamate dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
I cacciatori, non residenti in Basilicata, dovranno indicare e, altresì, allegare alla domanda quanto segue:
c) documentazione, eventualmente in possesso, che attesta i titoli riferiti alle priorità di cui all’comma 1 ter
capoverso a) dell’art. 76 della L. R. n. 05 del 04 marzo 2016;

d) fotocopia (fronte-retro) del porto di fucile uso caccia e relativa licenza in corso di validità;
e) il periodo eventualmente richiesto fatta salva ogni ulteriore decisone che il Comitato vorrà prendere circa il
numero degli ammessi e i relativi periodi anche in funzione di quanto verrà deciso dalla Regione Basilicata.
7. Le domande siano esse di cacciatori residenti che di fuori regione, pervenute incomplete di dati, dei necessari
elementi di valutazione o carenti della documentazione innanzi citata e, altresì, prive delle indicazioni richieste o
domande trasmesse fuori periodo non potranno essere considerate e pertanto saranno nulle e archiviate.
8. L’elenco dei cacciatori non residenti sarà redatto cronologicamente al timbro postale di spedizione delle
domande.
9. Il numero dei cacciatori da ammettere all’esercizio venatorio nell’A.T.C. “A”, per la stagione venatoria 20172018, è determinata da leggi vigenti in materia. L’elenco di ammissibilità dei cacciatori residenti e con domicilio
nell’A.T.C. “A”, residenti negli AA.TT.CC. di Basilicata e di fuori regione, verrà affisso all’Albo dell’A.T.C.
“A” e all’Albo pretorio della Provincia di Matera dal 15 al 31 maggio 2017 e pubblicato sul sito ufficiale
dell’A.T.C.”A” (www.atcamatera.it), salvo disposizioni diverse emanate dal Comitato dell’A.T.C. “A” e/o
dalla Regione Basilicata.
10. Tutti i cacciatori residenti e con domicilio nell’A.T.C.”A”, i cacciatori residenti negli altri A.T.C. di
Basilicata e i cacciatori non residenti, dichiarati ammessi ad esercitare l’attività venatoria nel territorio di
competenza dell’ A.T.C. ”A”, dovranno provvedere, PENA L’ESCLUSIONE, entro e non oltre la data del
15 giugno 2017, al versamento della quota sociale di partecipazione e relativa consegna del bollettino
postale (attestazione), nel termine previsto dalla D.G.R. n. 195/07 art. 8 comma 8 ovvero entro il 15 giugno
2017 pena l’esclusione; diversamente, se spedita tramite posta, farà fede il timbro postale (15 giugno
2017).
11. I cacciatori fuori regione ammessi che non abbiano provveduto a confermare l’adesione tramite la
consegna o l’invio dell’attestazione in originale del versamento della quota sociale di partecipazione,
nell’importo previsto dalla Regione Basilicata, entro e non oltre il termine previsto nella comunicazione di
ammissibilità e/o di accesso venatorio trasmessa dall’A.T.C.”A” (15 giugno 2017), verranno considerati
rinunciatari. A scorrimento i posti resi eventualmente disponibili dalle rinunce saranno assegnati sia ai
cacciatori esclusi che a quanti successivamente ne faranno richiesta. Tali richieste vanno presentate scritte entro
e non oltre il 31 luglio 2017, salvo disposizioni diverse del Comitato dell’A.T.C. “A”.
12. Non verranno prese in considerazione le domande multiple pervenute in una busta unica unitamente alle
attestazioni che devono pervenire assolutamente singolarmente. Verranno esclusi, altresì, i cacciatori fuori
regione, i quali ammessi per il periodo e/o i periodi richiesti, effettuano invece il versamento per periodi
non corrispondenti a quelli specificati in domanda (es.: richiesto tessera bimensile e versamento effettuato
per un singolo mese!!).
13. Il contributo per i cacciatori nella misura della quota sociale di partecipazione indicata nell’allegato “A” così
come stabilito dall’art. 9 della D.G.R. n. 883 del 29/07/2016 e s.m.i., va effettuato sul c/c postale n. 10337756
intestato a Ambito Territoriale Caccia “A” di Matera e va indicata obbligatoriamente la causale del versamento,
per i non residenti anche i periodi richiesti e per i residenti compilare anche il retro del bollettino postale (le tre
parti).
14. I cacciatori residenti e di fuori regione ammessi, in regola con il pagamento della quota sociale di
partecipazione, potranno ritirare personalmente o per delega – salvo quanto previsto dalla normativa in materia
- nei giorni e nelle ore indicate nel sopra citato punto 2, l’autorizzazione di esercizio venatorio 2017/2018;
inoltre possono richiedere l’invio al proprio domicilio, integrando il versamento della quota sociale, per spese
postali, di un contributo di € 7.50 per raccomandata A/R, specificando ulteriormente la causale “quota sociale +
spedizione in raccomandata”, fatta comunque salva ogni altra successiva decisione del Comitato A.T.C. “A”.
15. Eventuali modifiche apportate a leggi nazionali, regionali, D.G.R. e regolamenti, richiamate nel presente avviso,
successive alla data di pubblicazione dello stesso, portano, fatta salva la loro retroattività, all’assoluto
adeguamento.
16. Per le sanzioni a carico dei soggetti che eserciteranno la caccia all’interno del territorio dell’A.T.C. “A” di
Matera senza essere autorizzati, si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali in materia
venatoria, in quanto è fatto divieto a chiunque non sia stato ammesso di esercitarvi la caccia.
ATTENZIONE - Al controllo venatorio la sola presentazione o solo il possesso della ricevuta di versamento
postale della quota di partecipazione prevista ma priva di autorizzazione specifica (tesserino) non autorizza e
non giustifica il cacciatore a praticare l’esercizio della caccia sul territorio dell’A.T.C. “A” di Matera.
Per ogni ulteriore informazione : info e-mail: atcamatera@gmail.com
e/o presso le segreterie provinciali delle Associazioni Venatorie
Matera li 31/01/2017
Il Presidente dell’ATC “A” di Matera
F.to Matteo CARNEVALE

ALLEGATO (A)

QUOTE ASSOCIATIVE PER CACCIATORI RESIDENTI E
CON DOMICILIO IN BASILICATA (art. 8, COMMA 7, D.G.R. 195/07).
Al riscontro dell’avvenuta ammissione entro e non oltre il 15/06/2017 l’interessato deve
effettuare un versamento all’ A.T.C. “A”, di €. 42,00 che da diritto di praticare l’esercizio venatorio
nell’A.T.C. “A” della Provincia di Matera ed €. 10,50 per ogni altro AA.TT.CC. prescelto della
Provincia di Matera e/o Potenza a conferma dell’ammissione per ogni singolo AA.TT.CC..

QUOTE ASSOCIATIVE PER CACCIATORI NON RESIDENTI IN BASILICATA
(art. 9 della D.G.R. n. 883 del 29/07/2016 e successiva. DGR. N. 218 del 30/07/13).

Al riscontro dell’avvenuta ammissione entro e non oltre il 15/06/2017 l’interessato deve
effettuare un versamento all’A.T.C. prescelto come segue:
€. 120,00 per il rilascio del tesserino mensile, che potrà essere fruito dallo stesso cacciatore
massimo per due volte nello stesso A.T.C., nel periodo e nei giorni stabiliti dal
Calendario Venatorio Regionale;
€. 40.00 per il rilascio del tesserino settimanale, che potrà essere fruito dallo stesso cacciatore
massimo per due volte nello stesso mese e nello stesso A.T.C., nel periodo e nei giorni
stabiliti dal Calendario Venatorio Regionale;

€ 24.00 per il rilascio del tesserino giornaliero, nel periodo e nei giorni stabiliti dal Calendario
Venatorio Regionale.

Il Presidente dell’ATC “A” di Matera
F.to Matteo CARNEVALE

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ AMMISSIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO NELL' A.T.C. "A" DELLA PROVINCIA DI
MATERA PER ISOLI CACCIATORI RESIDENTI E CON DOMICILIO NEI COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELL’ AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “A” DELLA PROVINCIA DI MATERA ANNATA VENATORIA - 2017/2018
All’A.T.C. “A” di MATERA
Casella postale n. 58 c/o Ufficio Postale
Via del Corso n. 15 - 75100 MATERA
Oggetto: Domanda di iscrizione all' A.T.C. “A” per la stagione venatoria 2017/2018 (da trasmettere nel periodo che intercorre
dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2017 ai sensi dell’ art. 8, comma 2 della d.g.r. 195/07).

Il

sottoscritto

nato a

di

,

il
prov.
n.

porto

d’arma

/

/

e

di

residente
, in

, Tel.

n°.

a

via

, in possesso di regolare
,

di

prov.

, in data

rilasciato

dalla

Questura

,

□ barrare se in fase di rinnovo.
N.B. Per cacciatori e per coloro che si iscrivono per la prima volta o per cacciatori che hanno cambiato la residenza rispetto all’anno precedente
in rispetto dell’art. 8 , comma 4 della D.G.R. 195/07 allegare:

a) CERTIFICATO DI RESIDENZA IN CARTA SEMPLICE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE;
b) IDONEA CERTIFICAZIONE

CHE DOCUMENTI IL DOMICILIO IN BASILICATA .

C H I E D E,
ai fini di espletare l’attività venatoria per l’anno in corso (2017-2018), l’iscrizione all’Ambito “A”, ai sensi di legge (art. 8
comma 2 D.G.R. 195/07 e s.m.i.) e Regolamento attuativo,
e a tal fine A U T O R I Z Z A
preso atto del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, il Comitato di gestione dell’A.T.C. “A” al trattamento, anche su supporto informatico,
dei dati personali e comunque in ossequio alla legge 675/96. Tale trattamento cautelato da opportune misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà svolto nei limiti necessari all’adempimento delle finalità istituzionali e strumentali
dell’organizzazione. Il sottoscritto autorizza ancora a comunicare i suoi dati personali ad Enti Pubblici, o a Pubbliche
Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo, nonché alle forze di Polizia dello Stato e ad eventuali Responsabili esterni del
trattamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati. In ogni
momento, il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003.
Il

sottoscritto,

dichiara

ai sensi della legge sull’autodichiarazione, che è residente nel comune
di
__________________ dall’anno _____ , e che il luogo di domicilio è nel comune di
__________________________________, prov. di _______e di essere altresì consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. Dichiara, altresì, di
essere a conoscenza che potranno essere seguiti ai sensi e per gli effetti di leggi vigenti in materia, da parte del comitato dell’A.T.C.
“A”, controlli sulla veridicità del dichiarato e per accertare e/o a riscontrare carenza su quanto documentato in allegato, a
insindacabile giudizio del comitato, annullata l’ammissione e/o ritirato (se rilasciato il tesserino interno di autorizzazione di
esercizio venatorio nell’ambito “A”(per i soli cacciatori provenienti da altre regioni, ma residenti con domicilio in Basilicata,
devono obbligatoriamente compilare la dichiarazione aggiuntiva di domicilio riportata nella domanda se diversa dalla residenza e
allegare copia del porto d’armi e della carta d’identità in corso di validità)

Luogo e Data,

inoltre,

In fede

Il pagamento della quota di iscrizione prevista in rapporto al numero di A.T.C. richiesti, stabilito dall’art. 8 della DGR 195/07
dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 giugno 2017 sul c/c 10337756 intestato a Ambito Territoriale Caccia A di Matera.

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ AMMISSIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO NELTERRITORIO DI COMPETENZA
DELL' A.T.C. "A" DELLA PROVINCIA DI MATERA PER I SOLI CACCIATORI RESIDENTI E CON DOMICILIO NEGLI ALTRI A.T.C.
DELLA REGIONE BASILICATA, “B”, 1, 2 e 3 (ART. 76 - L.R. n. 05 del 04 marzo 2016) - ANNATA VENATORIA 2017/2018
All’A.T.C. “A” di MATERA
Casella postale n. 58 c/o Ufficio Postale
Via del Corso n. 15 - 75100 MATERA
Oggetto: Domanda di iscrizione all' A.T.C. “A” per la stagione venatoria 2017/2018 (da trasmettere nel periodo che intercorre
dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2017 ai sensi dell’ art. 8, comma 2 della d.g.r. 195/07).

Il

sottoscritto

nato a

di

,

il
prov.
n.

porto

d’arma

/

/

residente
, in

, Tel.

a

via

, in possesso di regolare
,

, in data

□ barrare se in fase di rinnovo.

e

di

n°.

di

prov.

rilasciato

dalla

Questura

, residente in A.T.C. _______

□ Altri A.T.C. richiesti ___________________________

N.C. Per cacciatori e per coloro che si iscrivono per la prima volta o per cacciatori che hanno cambiato la residenza rispetto all’anno
precedente in rispetto dell’art. 8 , comma 4 della D.G.R. 195/07 allegare:

a) CERTIFICATO DI RESIDENZA IN CARTA SEMPLICE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE;
b) IDONEA CERTIFICAZIONE

CHE DOCUMENTI IL DOMICILIO IN BASILICATA .

C H I E D E,
ai fini di espletare l’attività venatoria per l’anno in corso (2017-2018), l’iscrizione all’Ambito “A”, ai sensi di legge (art. 8
comma 2 D.G.R. 195/07 e s.m.i.) e Regolamento attuativo,
e a tal fine A U T O R I Z Z A
preso atto del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, il Comitato di gestione dell’A.T.C. “A” al trattamento, anche su supporto informatico,
dei dati personali e comunque in ossequio alla legge 675/96. Tale trattamento cautelato da opportune misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà svolto nei limiti necessari all’adempimento delle finalità istituzionali e strumentali
dell’organizzazione. Il sottoscritto autorizza ancora a comunicare i suoi dati personali ad Enti Pubblici, o a Pubbliche
Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo, nonché alle forze di Polizia dello Stato e ad eventuali Responsabili esterni del
trattamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati. In ogni
momento, il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003.
Il

sottoscritto,

dichiara

ai sensi della legge sull’autodichiarazione, che è residente nel comune
di
__________________ dall’anno _____ , e che il luogo di domicilio è nel comune di
__________________________________, prov. di _______e di essere altresì consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. Dichiara, altresì, di
essere a conoscenza che potranno essere seguiti ai sensi e per gli effetti di leggi vigenti in materia, da parte del comitato dell’A.T.C.
“A”, controlli sulla veridicità del dichiarato e per accertare e/o a riscontrare carenza su quanto documentato in allegato, a
insindacabile giudizio del comitato, annullata l’ammissione e/o ritirato (se rilasciato il tesserino interno di autorizzazione di
esercizio venatorio nell’ambito “A”(per i soli cacciatori provenienti da altre regioni, ma residenti con domicilio in Basilicata,
devono obbligatoriamente compilare la dichiarazione aggiuntiva di domicilio riportata nella domanda se diversa dalla residenza e
allegare copia del porto d’armi e della carta d’identità in corso di validità)

Luogo e Data,

inoltre,

In fede

Il pagamento della quota di iscrizione prevista in rapporto al numero di A.T.C. richiesti, stabilito dall’art. 8 della DGR 195/07
dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 giugno 2017 sul c/c 10337756 intestato a Ambito Territoriale Caccia A di Matera.

MODELLO DOMANDA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ A.T.C. “A” DELLA PROVINCIA DI MATERA PER CACCIATORI NON RESIDENTI IN
REGIONE BASILICATA ANNATA VENATORIA 2017/2018. IL PRESENTE MODELLO DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI
SUA PARTE (ALTRI MODELLI NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE - IN CASO DI INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA NEI
DOCUMENTI O NEI DATI RICHIESTI, LA MEDESIMA NON SARÀ’ PRESA IN ESAME)
All’A.T.C. “A” di MATERA
Casella postale n. 58 c/o Ufficio Postale
Via del Corso n. 15 - 75100 MATERA
Oggetto: Domanda di iscrizione di accesso temporaneo (giornaliero-settimanale-mensile) all' A.T.C. “A” per la stagione
venatoria 2017/2018 per eventuali posti disponibili entro i limiti previsti dall’art. 76 della L.R. n. 05/16 e s.m.i. (da trasmettere
nel periodo che intercorre dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2017 ai sensi dell’ art. 8, comma 2 della D.G.R. 195/07).

Il sottoscritto
di

nato a
/

prov.
residente
a
di
,
in
via
n.
Tel.
, in possesso di regolare
porto
d’arma
n°.
,
rilasciato
dalla
Questura
di
, in data
,
(allegare copia fotostatica fronte/retro della licenza e del porto d’armi) □ barrare se in fase di rinnovo.
,
il
prov.

/

e

CHIEDE
di essere ammesso in Codesto A.T.C. “A” della Provincia di Matera per la stagione 2017/2018 per esercitarvi l’attività
venatoria alla selvaggina migratoria così come disposto dall’art. 8 comma 10 della D.G.R. 195/07 e di scegliere la seguente
tipologia di permesso temporaneo:

□
□
□

mensile:

Ottobre

Novembre

settimanale dal ________________
giornaliero

Dicembre
__ al

Gennaio;
__________e dal

_________________al

______________________;

_______________________________________________________________.

(segnare con una crocetta la tipologia richiesta e il periodo richiesto, del mese, della settimana, o del giorno ).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi dell’ ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’ art. 75 del
medesimo DPR, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi penali in materia, di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità (segnare con una crocetta) la condizione in cui il
richiedente si trova:
Nativi in Basilicata non più residenti nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o possessori esclusivi o conduttori
a titolo oneroso di fondi inclusi nell’ambito territoriale di caccia dell’estensione non inferiore a 10 ettari; (allegare certificato di
nascita) - (allegare idoneo titolo di proprietà);
Provenienti da altre Regioni;
Provenienti da altri Stati europei;
e a tal fine AUTORIZZA
preso atto del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, il Comitato di gestione dell’A.T.C. “A” al trattamento, anche su supporto informatico, dei
dati personali che lo riguardano e comunque in ossequio alla legge 675/96. Tale trattamento cautelato da opportune misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà svolto nei limiti necessari all’adempimento delle finalità istituzionali e
strumentali dell’organizzazione. Il sottoscritto autorizza ancora a comunicare i suoi dati personali ad Enti Pubblici, o a Pubbliche
Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo, nonché alle forze di Polizia dello Stato e ad eventuali Responsabili esterni del
trattamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati. In ogni momento,
il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003.
DICHIARA ai sensi della Legge sull’autocertificazione che tutti i dati innanzi trascritti sono veritieri.
Luogo e Data
In Fede

____

N.B.: Opzioni di scelta: non sono richiedibili mesi consecutivi, si possono richiedere massimo 2 (due) mesi, oppure 1 (un) mese
e 4 (quattro) settimane (distribuite in due mesi), oppure 24 giornate distribuite nei quattro mesi.
La mancata risposta ad uno qualsiasi dei dati richiesti comporta la nullità della domanda. Le domande possono essere inviate a
mezzo raccomandata semplice dal 01.02.2017 al 28.02.2017. Ai fini della redazione della graduatoria farà fede il timbro postale
di spedizione.
Le domande con orari di spedizione antecedenti alle ore 08:00 del 01 Febbraio 2017 non saranno ritenute valide.
Il pagamento della quota, prevista in rapporto alla tipologia del permesso richiesto stabilito dall’art. 8 della DGR 195/07, dovrà
essere effettuato (e fatto recapitare in originale) entro e non oltre il 15 giugno 2017 sul c/c 10337756 intestato a A.T.C. di Matera.
Si fa presente a tutti i cacciatori richiedenti i tesserini, sia loro direttamente o a mezzo strutture ricettive, che l’A.T.C “A” di Matera non potrà in
alcun modo rimborsare gli stessi per cause non dipendenti da codesto A.T.C. “A” di Matera

