AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

Tel. 0736 402390

“Ascoli Piceno”
Sede legale e operativa: Via Salaria Inferiore n. 84
63100 Ascoli Piceno
fax 0736 402390 - www.atcascoli.it - e-mail atcapdue@tin.it

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ASCOLI PICENO

riservato ai non residenti

Il sottoscritto…….………………………………………….nato a…………………………………………………...
il…………………… residente a ……………………………………. in via …..…………………………………..
N°…………… CAP ……………… Tel…………………… C.F.……………………………………….………..
titolare della licenza di caccia n. ………………… rilasciata dalla Questura di …………………….…………….….
il ……………………..

DICHIARA

di aver già scelto, per la stagione venatoria …………………,quale forma di caccia:

vagante in zona Alpi;

da appostamento fisso;

nelle altre forme consentite;

CHIEDE
ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7, per la stagione venatoria
………………, l’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia denominato ATC Ascoli Piceno.
Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità e con riserva di presentare, a richiesta di codesto ATC, la
relativa documentazione probante di essere:
Proprietario o conduttore di fondo rustico avente estensione non inferiore a cinque ettari nel territorio
dell’A.T.C. – Ascoli Piceno e precisamente nel Comune di …………………………………………;
residente nella Provincia di Ascoli Piceno;
residente nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione Marche;
residente nella Regione Marche;
Residente in altre Regioni o nella Repubblica di San Marino;
In relazione alla richiesta di ammissione inoltrata a questo ATC, ai sensi dell’art.13 della Legge 675/96, si acconsente al trattamento dei
dati personali, ivi compresa la comunicazione e la diffusione da parte dell’ATC Ascoli Piceno per le sole finalità di carattere venatorio e
nei limiti indicati nella normativa.

Luogo e data

Il Richiedente

………………………….

………………………….

La domanda di iscrizione va presentata entro il 15 giugno di ogni anno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve
versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; qualora il versamento venga effettuato oltre tale termine ed entro
il 31 agosto il versamento è incrementato del 50 per cento della quota prefissata.

