Ambito Territoriale di Caccia VT1
Associazione “ALTA TUSCIA”

DOMANDA CACCIATORI NON

RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NEL LAZIO 2018/2019

ATC VT1

Via Cavour, 12
01100 Viterbo
Il sottoscritto …………………………………………………………………….. nato il …………………………
a ……………………………………………………………..

provincia di (sigla) ………… e residente nel

Comune di ………………………………………… provincia di (sigla) ……………. CAP ………………….
Via …………………………………………………………….. n°……………telefono …………………………...
e-mail……………………………………………………………………………..

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALL’ATC VT 1:
a) Residenza venatoria: ……………..
b) II° ATC: ………………………….
Dichiara a tal fine di:
- essere proprietario, affittuario o titolare di altro diritto di godimento di fondo rustico e/o 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 ..
- essere nativo nella Provincia in cui ricade l’ATC …………………………………………………………………...
- essere residente in un Comune limitrofo all’ATC prescelto ………………………………………………………..
- essere iscritto ad una squadra di cinghiale ….

che opera nell’ATC …………….

(indicare sigla ATC)

- di rinunciare all’iscrizione “di diritto” all’ATC di residenza anagrafica (solo in caso di richiesta di “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 ……………………………………………..
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N.445
per dichiarazioni mendaci, che quanto sottoscritto corrisponde a verità
Data: …../…../…..

FIRMA

…………………………………….

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi del decreto legislativo 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 soli fini
previsti ed indicati nelle avvertenze
Data: …../…../…..

FIRMA

……………………………………..

Nota: Leggere le avvertenze stampate nel retro e compilare a macchina o in stampatello. Barrare solo i quadratini che interessano con una (X), o indicare
quanto richiesto. Le firme compresa la seconda ai sensi del dl 196/2003 sono obbligatorie e la mancante apposizione e l’utilizzo di altri modelli è motivo di
esclusione.

Ufficio amministrativo Via Cavour, 12 - 01100 Viterbo - C.F. 90053310562
Tel. 0761 313704 fax 0761 341105 - e-mail: info@atcvt1.it indirizzo e-mail per invio iscrizione: fuoriregione@atcvt1.it

AVVERTENZE
a) Ai sensi della delibera Con Reg 450/98 le domande di ammissione all’ATC VT 1 da parte dei cacciatori non
residenti nella Regione Lazio dovranno essere presentate al Comitato di Gestione dell’ATC VT 1 - Via Cavour, 12
- 01100 Viterbo, dal 01 giugno al 30 giugno. Ogni cacciatore non residente non può chiedere più di una
iscrizione in un ATC nella Regione Lazio
b) La domanda di ammissione all’ATC VT 1, redatta in carta semplice dovrà essere recapitata mediante invio per
posta elettronica,

recapito a mano

o a mezzo raccomandata. Successivamente, il Comitato di Gestione

comunicherà per iscritto agli interessati l’accoglimento. In ogni caso la mancata comunicazione equivale al non
accoglimento. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima del 01 giugno o dopo il 30
giugno
c)

Ogni cacciatore ammesso all’ATC VT 1 della Provincia di Viterbo, per esercitare la caccia, dovrà versare una
quota di partecipazione, sia per la residenza venatoria che per il secondo ATC. 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 che ai sensi del DPR 450/00 può essere sottoscritto direttamente di
fronte all’incaricato al ricevimento dell’iscrizione ovvero se spedito per posta dovrà essere accompagnato dalla
fotocopia del documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

Per chi richiede la Residenza venatoria è

obbligatorio presentare copia della rinuncia della stessa presso l’ATC di residenza
d) In caso di accoglimento della domanda il versamento deve essere effettuato sul c/c postale N. 81771339 intestato ad
ATC VT1 “ALTA TUSCIA”
e)

Ai sensi del DL 196/2003 sulla tutela dei dati personali informiamo che i dati raccolti nella presente scheda sono
direttamente trattati da questa amministrazione secondo le seguenti finalità:
-

finalità strettamente connesse e strumentali alla formazione della graduatoria per l’iscrizione nell’Ambito
di Caccia;

-

finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, nonché disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (es. legge 157/92, LR 17/95, Del.Cons. Reg. 450/98,
altre disposizioni provinciali e regionali).

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Questi dati potranno essere comunicati ad altre Province o ATC con le garanzie di cui sopra. Per i diritti conferiti ai
cittadini rimandiamo al DL 196/2003.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero: 0761/313704.
La consegna a mano della domanda si potrà effettuare il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09,30 alle ore
12,30 presso la sede Amministrativa dell’ATC – Via Cavour, 12 – 01100 Viterbo

