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 2020/2021 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 2020 al 29 febbraio 2020 ai sensi dell’ art. 8, comma 2 della D.G.R. 195/07).

Il
di

sottoscritto

nato a
/

prov.
,
il
/
e
residente
a
prov.
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.
CHIEDE
di essere ammesso in Codesto A.T.C. “A” della Provincia di Matera per la stagione 2020/2021 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 □ Dicembre □ Gennaio;
settimanale dal

al

__e dal

al _____________________

giornaliero
(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 01.02.2020 al 29.02.2020. 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 2020 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 2020 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

