
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ASCOLI PICENO 

Sede legale e operativa: Via Salaria Inferiore n. 84 
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RICHIESTA PERMESSO GIORNALIERO CACCIA AL CINGHIALE  

ANNATA VENATORIA 2017/2018 

Prot. n. ______ del ________ 

  

Il sottoscritto…….………………………………………….nato a…………………………………………………... il…………………… residente a 

………………………………..……………. in via ………..…………………………………………….…………….. N°…………… CAP ……………… 

C.F.……………………………………….……….., Cell. …………………………………, mail ………………………………………………………….. in 

possesso di regolare libretto di porto d’armi e di licenza di caccia n. ……………………… rilasciata dalla Questura di 

…………………….…………….…. il …………………………. . 

 

Visto l’ Articolo 16 comma 5 della L.R. 7/1995 

 

CHIEDE 

L’autorizzazione per la fruizione di “permesso giornaliero” – per attività venatoria nell’annata 

2017/2018 caccia al cinghiale in forma collettiva – da utilizzare nelle sotto elencate giornate: 

         

         GIORNO        MESE            ANNO   

1    

2    

3    

4    

5    

 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

• di aver preso visione del Reg.Reg. 3/2012 e il disciplinare regionale per la caccia al cinghiale 

stagione venatoria 2017/18 

• di essere in possesso del Tesserino Regionale n. ________________________ rilasciato da 

__________________________ in data ____________ 

 

Si allega: 

o Copia versamento di € 10,00 per giornata di caccia autorizzata da versare su c/c n. 13494638 

intestato a “Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Ascoli Piceno” specificando sulla causale 

“Permesso giornaliero in data __________”  

“Permesso giornaliero nelle date ____, ____,____, ____,____, ” 

o Documento di identità in corso di validità 

 
In relazione alla richiesta di ammissione inoltrata a questo ATC, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 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 

     ……………………………..……….            …………………….…………………. 
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PERMESSO GIORNALIERO CACCIA AL CINGHIALE  

ANNATA VENATORIA 2017/2018 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC AP, visti 

- l’ Articolo 16 comma 5 della L.R. 7/1995 

- la Delibera del Comitato di Gestione del 16.05.2017 

- la richiesta inoltrata dal Sig. _________________________________ in data _____________ (prot. 

n.______) 

 

AUTORIZZA 

il richiedente all’esercizio dell’attività venatoria nelle giornate indicate in richiesta, nelle forme e nelle modalità 

consentite nella legge, regolamenti e Calendario Venatorio vigenti. 

 

 

Ascoli Piceno, _____________        Il Presidente dell’ATC 

         Alessandro Spaccasassi 

         ____________________ 


