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AVVISO PER OPERATORI TURISTICI E/O AGRITURISTICI
STAGIONE VENATORIA 2021/22
Gli operatori turistici e/o agrituristici (prioritariamente quelli operanti sul territorio dell’A.T.C. “A”
di Matera) possono usufruire, ai sensi dell’ art. 8 comma 17 del Regolamento attuativo di cui al
comma 4 dell’art. 25 della Legge Regionale n. 2/95, dei permessi temporanei giornalieri.
Il rilascio dei permessi è subordinato alla richiesta preventiva di disponibilità degli stessi via e-mail
all’indirizzo atcamatera@gmail.com (su apposito modello predisposto dall’ATC “A” disponibile
sul sito www.atcamatera.it) entro e non oltre le ore 13:00 del Lunedì per i permessi giornalieri
della settimana corrente; le richieste che perverranno oltre questo termine non potranno essere
prese in considerazione. Le richieste prodotte dovranno essere coperte dai relativi versamenti,
non saranno ammessi al rilascio di permessi successivi le strutture che pur avendo prodotto
richiesta nei tempi stabiliti, non ritirano gli stessi per rinuncia dei richiedenti.
N.B.: Ogni struttura può richiedere un massimo di n. 10 permessi per ogni giorno in cui è
consentito l’accesso ai cacciatori fuori Regione (a scelta fra i giorni di Mercoledì, Giovedì,
Sabato e Domenica di ogni settimana dal 02/10/2021 al 30/01/2022) .
A disponibilità acquisita, bisogna produrre e consegnare la seguente documentazione:
Richiesta dei permessi in originale (su apposito modello predisposto dall’ATC-A disponibile sul sito
www.atcamatera.it), compilato in modo leggibile, allegando i seguenti documenti:
1. prenotazione di pernottamento;
2. fotocopia/scansione, e non foto WhatsApp, del porto d’armi e della licenza di caccia in
corso di validità, fronte retro, unitamente ai versamenti (tasse governative e regionali);
3. attestazione in originale, del versamento cumulativo effettuato dal singolo cacciatore (€
24,00) per ogni giorno di caccia;
N.B.: Successivamente, prima di usufruire di altri permessi, dovrà essere documentato
l’avvenuto pernottamento, mediante la consegna della relativa ricevuta o fattura. In mancanza
di quest’ultima non sarà possibile usufruire di ulteriori permessi.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento, deve essere effettuato sul c/c. 1050455235 intestato a: ATC “A” di Matera, Via
Cappelluti n. 35, CAP 75100 Matera - (MT), con la seguente causale:
permesso giornaliero:… ..................... (indicare: GG/MM/AA)
I permessi potranno essere ritirati nei giorni dei Martedì, relativamente ai permessi che
comprendono anche il permesso del mercoledì, e di Venerdì di ogni settimana a partire dall’ultima
settimana di Settembre, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 (previo accordo via mail all’indirizzo
atcamatera@gmail.com).
Il Presidente dell’ATC “A”
F.to M. Carnevale

