AMBITO TERRITORIALE CACCIA LT 1
DOMANDA CACCIATORI RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NEL LAZIO
All’Ambito Territoriale Caccia LT/1
P. le V. Granato, 35 sc B (2° piano) - 04100 Latina
e. mail: segreteria@atclatina1.it tel./fax 0773/284821

Il sottoscritto ____________________________________________________________nato il __________________
a_______________________________prov. (_____) e residente nel Comune di_______________________________
prov. (_____) CAP _____________ Via ___________________________________________________ n°_________,
codice fiscale ____________________________ ___________telefono ____________________________________ email _____________________________________ titolare del porto fucile n° ______________________________
rilasciato dalla Questura di ___________________________ in data ___________________.
CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO ALL’A.T.C. LT/1
➢ Come residenza venatoria ……………………………… 
➢ Come 2° A.T.C. ………: ……………………………… 
A tal fine a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale in cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

essere residente in un Comune del comprensorio in cui ricade l’ATC …………………………………...… 
essere residente nella Provincia di Roma ……………………..…………………………………...........….. 
essere residente nel Comune di Roma ……………………………. ………………….…………………… 
essere residente nell’altro ATC della Provincia ……………………………………………………………. 
e in Comune confinante con l’ATC prescelto ……………………………………………………………… 
essere residente in altra Provincia, ma in Comune confinante con l’ATC prescelto ……............................. 
essere proprietario, affittuario o titolare di altro diritto di godimento di fondo rustico e/o di abitazione
situati in un Comune ricadente nel comprensorio dell’ATC ……………………………………………… 
esercitare attività di lavoro stabile e continuativa in un Comune ricadente nel comprensorio dell’ATC
prescelto ..………………………….………………………………………………………………………

appartenere ad organi di vigilanza venatoria che possono svolgere l’attività venatoria nell’ambito della
circoscrizione territoriale di appartenenza: ……………………..…………………………………………. 
essere nativo della Provincia in cui ricade l’ATC …………………………………………………………… 
essere iscritto ad una squadra di caccia al cinghiale nell’ATC ………(indicare sigla ATC), in tal caso,
non è ammessa l’iscrizione ad un secondo A.T.C. .........………………………………………………... 
di rinunciare all’iscrizione “di diritto” all’ATC di residenza anagrafica ( solo in caso di richiesta come
“residenza venatoria” per un ATC diverso da quello di residenza anagrafica. E’ necessario, inoltre, inviare
copia della presente all’ATC di residenza anagrafica) ......................................................................

Forma di caccia prescelta: 1) da appostamento fisso ......................................................................................... 
2) nell’insieme delle altre forme di caccia .............................................................. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali
Il sottoscritto attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali risultanti dalla presente scheda ai solo fini
istituzionali, avendo preso visione delle note informative previste dall’art. 13 del citato D.Lgs.

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.
Data …../……./……….

FIRMA
...................................................................

NOTA: Barrare solo i quadratini che interessano con una (X), o indicare quanto richiesto. Compilare a macchina o in
stampatello. Leggere le avvertenze stampate nel retro.

AVVERTENZE
a) Le domande di ammissione all’ATC, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate dal
27 Giugno 2018 al 14 Settembre 2018, salvo ulteriori termini che potranno essere adottati,
mediante recapito a mano o a mezzo di raccomandata o e-mail. Entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda, l’A.T.C. LT/1 si riserva di rendere noto a mezzo di elenco pubblicato
sul sito l’esito alla richiesta avanzata. In ogni caso, in assenza di comunicazione, la domanda si
ritiene accolta e l’esercizio nell’A.T.C. LT/1 si intende autorizzato soltanto se il cacciatore ha
effettuato i versamenti dovuti ed è in possesso del tesserino di abbattimento dell’A.T.C.LT/1
relativo all’annata venatoria 2018-2019.
b) Ogni cacciatore ammesso nell’A.T.C., per esercitare la caccia, deve versare una quota di
partecipazione con le modalità definite e rese note, prima dell’inizio della stagione venatoria.
Dovrà essere effettuato un versamento a mezzo c/c postale n° 03396097 intestato a: Ambito
Territoriale Caccia LT1, causale “quota iscrizione 2018-2019 A.T.C.LT/1”.
c) Il cacciatore che nella stagione venatoria precedente ha scelto, come residenza venatoria,
l’ATC che ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il Comune di residenza anagrafica e
che non intenda cambiare, è esentato dalla presentazione della domanda di ammissione.
d) Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione, anche in fotocopia, idonea
a certificare il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
nel retro riportato, che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 può essere sottoscritta
direttamente di fronte all’incaricato al ricevimento dell’iscrizione, ovvero, se spedita per posta,
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento valido ai sensi di
legge.

Nota informativa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali:
➢ Finalità del trattamento dei dati: accesso all’esercizio venatorio;
➢ Modalità di trattamento: informatico e cartaceo,
➢ Natura del trattamento: obbligatoria;
➢ Conseguenze del rifiuto a rispondere: non procedibilità;
➢ Soggetti interessati ad eventuali comunicazioni o diffusione dei dati: Personale ATC LT/1,
personale interno Ufficio Caccia, Organi di Vigilanza e controllo sull’esercizio venatorio
e sull’uso della licenza di porto di fucile uso caccia;
➢ Diritti dell’interessato: previsti dagli art. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. n. 196/2003;
➢ Titolare del trattamento dei dati: A.T.C. LT/1;
➢ Responsabile del trattamento dei dati: PIERALLI LUCIANO.

