
       

      Al Sig. Presidente dell’A.T.C. Ascoli Piceno 

      Via Salaria Inferiore n. 84 

      63100 Ascoli Piceno 

 

Oggetto: richiesta rimborso quota iscrizione A.T.C. Ascoli Piceno 

Il sottoscritto …………………………………………….. nato a …………………….……... il …………………… e 

residente a ………………………………………………………………. in via 

…..…………………………………………………….. N°…………… CAP ……………… titolare della licenza di 

caccia n. ………………… rilasciata dalla Questura di ………………….…………….…. con la presente 

chiede il rimborso della quota di iscrizione all’A.T.C. Ascoli per la stagione venatoria 

…………………………… di € ………………………, in quanto: 

 non ha proceduto al ritiro del tesserino regionale di caccia nel proprio Comune di 

residenza (1) 

 ha per errore versato due volte la quota di iscrizione (2) 

 ha versato, per la quota di iscrizione, un importo superiore al dovuto (3) 

 non ha esercitato la caccia per motivi di salute (4) 

 non ha esercitato la caccia per motivi personali (mancato rilascio della licenza) (5) 

 non ha esercitato la caccia Causa Morte (erede) (6) 

 ha optato per altra forma di caccia (7) 

 rimborso corso di formazione (……………………………………………………) 

 rimborso quota (art.7 comma 10 Reg. Reg. n.3/2012) squadra denominata 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allega la documentazione prevista dal Regolamento per il rimborso delle quote di iscrizione 

all’A.T.C. Ascoli Piceno 

 Copia del versamento effettuato e dichiarazione attestante il mancato ritiro del 

tesserino, rilasciata dall’Ufficio addetto alla distribuzione dei tesserini di caccia del 

Comune di residenza.(1) 

 Copia dei versamenti effettuati (2) (3) 

 Copia certificato medico (4) 

 Copia certificato di morte (6) 

 Copia attestante scelta opzione di caccia (7) 

Ascoli Piceno lì        

 

          (firma) 

CODICE  IBAN 

Cod. Naz. Check CIN A.B.I. CAB Numero conto corrente 

                           

 

N.B. La richiesta deve essere inoltrata improrogabilmente entro il termine della Stagione 

Venatoria oggetto del risarcimento. Le richieste che perverranno oltre tale termine non 

avranno corso. 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 196/2003 

Ai sensi dell’ art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’ ATC AP 

entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:  

1) – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’ attività istituzionale 

dell’ ente e/o ai contratti o rapporti sin da oggi esistenti con la S.V. ill.ma, sia da conferire in futuro, e 

sino alla loro revoca o cessazione.  

2) – MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell’ art. 4 , 

c I, lett. A, T.U. ovvero raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, 

cancellazione e distane dei dati.  

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati.  

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

3) – CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto 1.  

4) – RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI  

L’eventuale rifiuto da parte dell’ interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  

5) – COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori interni ed esterni, dipendenti, o meno e, in 

genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessario per il corretto adempimento delle 

finalità indicate nel punto 1.  

6) – DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

7) – TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ ESTERO  

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’ Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’ Unione Europea nell’ ambito delle finalità di cui al punto 1.  

8) – DIRITTI DELL’ INTERESSATO  

L’art. 7 T.U. conferisce all’ interessato l’ esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 

titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’originale dei dati, delle finalità e 

delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha , inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati in violazione di legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, 

al trattamento dei dati.  

 

          FIRMA 

 

        …………………………………………………………… 

    

 


