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Oggetto: Richiesta ammissione all’esercizio venatorio alla fauna A.V.  2018/2019. 
 
 
Il sottoscritto ______________________________nato a ______________________Prov.(____) 

il ___________________ residente nel comune di __________________________Prov.(_______) 

cap _______ alla via ___________________________ n.____________ tel. __________________ 

cell._______________________________email_________________________________________

pec__________________________________titolare del porto d’armi di caccia n._____________  

E’ obbligatorio allegare alla presente  solo ed esclusivamente fotocopia del porto di fucile. 

 
C h i e d e 

 
 
di essere ammesso ad esercitare l’attività venatoria 2018/19  in codesto Ambito,  ai sensi dell’art. 
11 comma 5 della L.R. n. 59/2017, in quanto cacciatore: 
 

  residente nei comuni della Regione Puglia; 

  residente in altre Regioni.  
                         (è obbligo contrassegnare una delle due residenze) 
 

 
D i c h i a r a 

 
Ai sensi delle norme vigenti,  di essere informato: 

 
 che la presente istanza, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento di 

attuazione della Legge Regionale n. 59/2017, potrà subire alcune  modifiche o 
integrazioni. Pertanto l’istanza in caso di contrasto con il nuovo Regolamento in fase di 
approvazione potrà non produrre alcun effetto.  
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NB: la richiesta potrà essere presentata dal 1° Febbraio al 31 Marzo 2018,    

RIGOROSAMENTE PER RACCOMANDATA A.R., PEC o a MANO PER OGNI SINGOLO 

CACCIATORE.  

Le spedizioni multiple, incomplete e quelle pervenute fuori dei suddetti termini e con ricezione 

diverse da quelle come da nostra richiesta saranno considerate nulle.               

Le istanze verranno prese in considerazione sulla base del timbro postale di partenza e dalla 

data di inoltro della Pec. 

I versamenti a favore dell’A.T.C. DI FOGGIA pervenuti in assenza della preventiva 

autorizzazione saranno considerati nulli. 

Il richiedente, sottoscrivendo la presente istanza, consente l’utilizzo e il relativo trattamento dei 

propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per il conseguimento delle finalità 

dell’A.T.C. DI FOGGIA. 

 

 
data _______________   
 
 
                   FIRMA   
                       ________________________  
 
 
 
 


