REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ALTRO A.T.C.
Al Consiglio Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia

RA 1

RA 2

RA 3 *

(N.B: È necessaria la compilazione di tutti i dati anagrafici , compreso il recapito telefonico e barrare l’ATC richiesto)

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato nel Comune di __________________________________ Prov. di ___________ il ________________________
residente a _________________________________________ Prov. di ___________ C.A.P. ____________________
Via _____________________________________________________________________ N. ____________________
Licenza Porto Fucile N. __________________________
CODICE FISCALE ___________________________________ N. telefono _________________________________
E-mail ______________________________________________ cellulare __________________________________
- visto l’art. 14 comma 5 della Legge 157\1992;
- visto l’art. 35, 4° comma e l’art. 36, 1° comma della LR 8\94 e come modificata dalla LR 16/2007 e s.m.;
CHIEDE

[ ] di essere iscritto ad ALTRO A.T.C. per la stagione venatoria 2019 \ 2020.
[ ] * di essere iscritto ad ALTRO ATC per la caccia speciale (solo ungulati). N.B. solo per RA3.
[ ] di essere iscritto ad ALTRO ATC solo per appostamento fisso.
Dichiara (barrare una sola casella)
[ ] di essere residente nella Provincia in cui ricade l’ATC richiesto
[ ] di essere residente nell’ ATC RN/1
[ ] di essere residente nelle altre Province della Regione E.R.
[ ] di non essere residente nella Regione Emilia-Romagna
Dichiara inoltre :
- di aver effettuato interventi di volontariato attinenti la gestione dell’ATC prestazioni n._______________________
- di aver rinunciato all’ATC Regionale di diritto (specificare quale) ___________ (riservato ai cacciatori regionali)
- di essere proprietario e/o conduttore di terreni ricompresi nell’ATC situati in località ____________________________ ;
- di essere consapevole che false dichiarazioni, rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all’A.T.C., ovvero di cause ostative al suo
rilascio sono sanzionabili ai sensi dell’art. 61 1° comma, lett. O della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
- di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003 e di prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati sopra-riportati, ivi compresa la comunicazione ad Enti pubblici, ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto legislativo;
- di autorizzare l’invio di comunicazioni istituzionali o notizie informative tramite SMS (messaggi di testo sul cellulare), posta elettronica ordinaria.

Si impegna inoltre, in caso di accoglimento della domanda, a prendere conoscenza delle Statuto dell’ATC,
obbligandosi a rispettarlo.
DATA _________________________
FIRMA ________________________________
___________________________________________________________________________________________
Si ricorda che la domanda deve pervenire al Servizio Provinciale AA.TT.CC., Viale della Lirica n. 21, Ravenna, tra il 15 ed il
28 Febbraio 2019, e che in caso di accoglimento della stessa, il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato
entro il 31 Maggio 2019. In caso di esito positivo dell’eventuale ricorso alla Provincia, il pagamento deve essere effettuato
entro il 31 Maggio 2019.
D.LGS 196/2003 (artt. 7, 13 e 23)
I dati personali saranno trattati con modalità informatiche per finalità amministrative.
Titolare del trattamento: ATC RA Viale della Lirica n. 21 – 48124 Ravenna.

