DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI
CACCIA A.T.C. ANCONA1
Al Comitato di Gestione A.T.C. ANCONA 1
Corso Mazzini,25
60011 Arcevia (AN)
Tel/Fax 0731/9067
e-mail: info@atcan1.it

Il
Sottoscritto
_______________________
nato
a
__________
il
_______________
residente
a______________(Prov.____), C.A.P. ________ in Via ________________ Tel.______________
e-mail__________________________________________________
C.F._________________________________Titolare della licenza di caccia n. _________________ , rilasciata dalla
Questura di ________________ il _______________
PREMESSO:
di aver scelto per la Stagione Venatoria __________ quale forma di caccia:
A - Vagante in Zona Alpi
B - Da appostamento fisso
C – Nelle altre forme consentite
(Fare una croce sull’opzione di caccia scelta)
CHIEDE
Ai sensi dell’Art. 16 comma 1 della Legge Regionale 7/95, come modificata dalla Legge Regionale n. 15 del
12/07/2011, per la Stagione Venatoria ___________, l’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia denominato A.T.C.
AN1 in quanto: (barrare le caselle che interessano).
- Proprietario o conduttore di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari ricadenti nell’A.T.C. in cui
richiede l’iscrizione;
-

Residente nella Provincia di Ancona;

-

Residente in uno dei Comuni Marchigiani a più alta densità venatoria individuati dalla Regione Marche;

-

Residente in altre Regioni o nella Repubblica di San Marino.

A tal fine allega:
Documentazione attestante di essere proprietario o conduttore di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque
ettari ricadenti nel territorio dell’A.T.C. AN1;
Certificato di residenza.
In relazione alla richiesta di ammissione inoltrata a questo A.T.C. , ai sensi delle D.L.g.s.n.196 del 30/06/2003, si
acconsente al trattamento dei dati personali, ivi compresa la comunicazione e la diffusione da parte dell’A.T.C. AN1 per
le sole finalità di carattere inerenti la propria funzione e nei limiti indicati dalla normativa.
Istruzioni per la compilazione:
Versamento da effettuare sul C./C. P. n. 10163608 intestato a:
Ambito Territoriale di Caccia Ancona1, Corso Mazzini, 25 Arcevia (AN).
Causale del versamento: Iscrizione A.T.C. AN1 Stagione Venatoria ___________.
Il versamento è di Euro 75,00 per le opzioni A, e C, Euro 50,00 per l’opzione B .

DATA___________________ ________

FIRMA____________________________________

