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AVVISO per CACCIATORI NON RESIDENTI
Scorrimento graduatorie e nuove domande
Stagione venatoria 2016-17
Come previsto dal punto 11 del bando per l’iscrizione alla stagione venatoria
2016/17 dell’ATC “A” di Matera, in riferimento alle graduatorie già pubblicate da
codesto ATC, sul sito www.atcamatera.it, si rende noto quanto segue:
NUOVE DOMANDE:
Tutte le nuove domande pervenute entro il 31 Luglio 2016, per i rispettivi periodi
richiesti, sono state ammesse per disponibilità di posti CON ESCLUSIONE
DELLE NUOVE RICHIESTE del mese di GENNAIO 2017;





SCORRIMENTO GRADUATORIE:
Per il mese di Ottobre 2016: tutti ammessi;
Per il mese di Novembre 2016: tutti ammessi;
Per il mese di Dicembre 2016: tutti ammessi;
Per il mese di Gennaio 2017: ammessi fino al n. 137 incluso.

Pertanto si invitano sia i nuovi richiedenti sia coloro inclusi nello scorrimento delle
graduatorie ad effettuare i versamenti dell’importo corrispondente al periodo richiesto
sul c.c. n. 10337756 intestato all’ATC A di Matera con la causale del periodo
richiesto e far pervenire a codesto ATC A, non oltre la data del 15 Settembre
2016, l’attestazione in originale dell’avvenuto versamento, pena l’esclusione.
Si ricorda che in caso di spedizione del tesserino il richiedente dovrà maggiorare
l’importo dovuto di € 7.5 per costi di spedizione e indicarlo in causale.
N.B.: Ai sensi dell’Art. 9 del Calendario Venatorio della Regione Basilicata per
la stagione venatoria 2016-17 si comunica a tutti i cacciatori NON RESIDENTI,
che le quote per l’accesso agli ambiti sono state così stabilite:
- permesso mensile:
€ 120,00;
- permesso settimanale € 40,00;
- permesso giornaliero € 24,00;
Pertanto si invitano i Sigg. cacciatori ad effettuare i versamenti in base ai nuovi
importi stabiliti e soprattutto tutti i cacciatori, che già hanno fatto pervenire le
attestazioni di versamento entro il 15 Luglio, ad effettuare l’integrazione
dell’importo dovuto e far pervenire le attestazioni di versamento in originale
entro il 15 Settembre 2016, pena l’esclusione dalle graduatorie.
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