REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI PIACENZA
Al Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia PC10 Ottone-Zerba-Cerignale
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2018– 2019 All’ A.T.C. 10
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ATC DI DIRITTO (Tipo A)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Nato il __________________ nel Comune di ____________________________________Provincia _____________
E residente in Via____________________________________n. __________________________________________
Comune di ____________________________Cap.______________________Provincia di _____________________
Telefono _______________________E-mail _______________________C.F. _______________________________
Licenza n.______________del________________
Visto l’art. 14 comma 5 della Legge 157/1992;
Visto l’art. 35,4° comma e l’art. 36 , 1 ° coma della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007;
CHIEDE
Di essere iscritto come avente diritto per la stagione venatoria 2018– 2019
DICHIARA
Di essere: ( BARRARE UNA SOLA POSSIBILITA’)
1 - Residente anagrafico in un Comune compreso nell’ A.T.C. richiesto ( Ottone, Zerba, Cerignale);
2- Stato iscritto consecutivamente nell’ A.T.C. richiesto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000;
DICHIARA INOLTRE
Di effettuare la seguente forma di caccia:
1) Lepre con segugio
2) Penna / Migratoria
3) Caccia al cinghiale (Squadra di appartenenza)________________________
E di essere
- a conoscenza che il “ DIRITTO” all’iscrizione del cacciatore è garantito per un solo A.T.C. regionale e di
non aver fatto valere tale diritto presso altro ambito di caccia;
- consapevole che false dichiarazioni rese ai fini di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all’ A.T.C.
ovvero di cause ostative al rilascio sono sanzionabili ai sensi dell’art. 61, 1° comma lett. O della LR 8/1994, come
modificata dalla LR 16/2007;
- a conoscenza che l’iscrizione si intende rinnovata per gli anni successivi qualora il cacciatore non presenti una
rinuncia scritta all’ A.T.C. entro il 15 Febbraio.
- Si impegna inoltre a prendere conoscenza dello Statuto dell’ A.T.C. obbligandosi a rispettarlo.

Data ______________________________ Firma ______________________________________________________
Si ricorda che la domanda deve pervenire al Consiglio direttivo dell’ A.T.C. entro il 28 Febbraio 2018 e che il
versamento della quota associativa deve essere effettuato inderogabilmente entro il 31 Maggio 2018 sul c/c
postale n 13010475.
I dati personali saranno trattati con modalità informatiche per finalità amministrativa.
Titolare del trattamento: A.T.C. 10 Sede Ottone Piazza della Vittoria n. 3

Data_____________________

Firma per conoscenza________________________________________

