A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Foggia
CORSO PER “OPERATORI FAUNISTICI” DELL'ATC FOGGIA
L’Ambito Territoriale Caccia Foggia organizza il primo corso di formazione per “Operatore Faunistico”,
rivolto a coloro che intendono collaborare con l’ATC per una più corretta gestione faunistica sul proprio
territorio.
La partecipazione è gratuita, ed è riservata ai cacciatori residenti nei Comuni del territorio di competenza
dell’ATC.
Il Corso prevede un numero massimo di 40 persone.
Ai partecipanti sarà rilasciato un “attestato di frequenza” utile per l’ iscrizione nel “Registro degli
Operatori Faunistici dell’ATC Foggia”.
Coloro che intendono partecipare devono far pervenire apposita richiesta, secondo l’allegato modello,
all’ATC tramite: e-mail, fax, posta ordinaria o a mano, presso la sede sita Via Manfredonia, Km 2,500 -

71122 Foggia ENTRO E NON OLTRE il 31 gennaio 2020.
I modelli occorrenti per la domanda sono scaricabili sul sito web dell’ATC
Il Corso, della durata complessiva di 8 ore, si svolgerà presso la Sede dell’ATC Foggia in via Manfredonia
km 2,500 - Foggia

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
Docente: Dott. FABIO DE MARINIS – Biologo Tecnico Faunistico

Sabato 08/02/2020 dalle 9.00 alle 18.00
1) Il fondamentale apporto del volontariato per una moderna gestione faunistica (2 ore):
 Volontariato e Gestione Faunistica
 Principali Specie da incrementare (lepre, fagiano e starna)
2) Immissioni Faunistiche e Abbattimenti Venatori (2 ore):
 Immissioni nelle ZRV ai fini della costituzione di nuclei di selvaggina naturale
autoriproduttiva, principali tecniche sperimentate e loro successo
 Ripopolamenti del territorio libero a fini venatori: scelta dell’allevamento, ambientamento
naturale, scelta dei siti di immissione su base scientifica, preparazione del territorio, tecniche
e periodi di immissione
 Analisi dei capi abbattuti durante la stagione venatoria (l’importanza del tesserino venatorio)
e analisi critica dei ripopolamenti faunistici
3) I Piani di Controllo dei Predatori Opportunisti (Volpe e Corvidi) (2 ore):
 Cenni di biologia delle principali specie di predatori opportunisti:
- Volpe (Vulpes vulpes)
- Gazza (Pica pica)
- Cornacchia Grigia (Corvus corone cornix)
 Principali metodi ecologici e selettivi adottati nei Piani di Controllo
 Piani di Miglioramento Ambientale a fini faunistici
4) Tecniche di monitoraggio e censimento della fauna selvatica e risultati sperati (2 ore):
 Censimento primaverile di fasianidi “al canto” (fagiano e starna)
 Censimento invernale di corvidi su transetto (gazza e cornacchia grigia)
 Censimento notturno autunnale con i fari (volpe e lepre)
 Censimento estivo con l’ausilio dei cani (lepre e fasianidi)
 Risultati in termini di aumento della selvaggina: effetto irradiamento, cattura e traslocazione
Il Responsabile P.O.
Rag. Giuseppe Veneziani
Il Commissario Straordinario
P.a. Domenico Guerra

Via Manfredonia km 2,500 –
tel. 0881 19.61.520 – 521 - 522
Email: info@atcfoggia.it pec: atcprovinciafoggia@pec.it
www.atcfoggia.it
c.f. : 94030360716

A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia
CORSO PER ABILITAZIONE “OPERATORI FAUNISTICI” DELL'ATC FOGGIA
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO
Spett.le
Ambito Territoriale di Caccia “Foggia”
Via Manfredonia, Km 2,500
71122 Foggia

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ Prov. (______) il _______________________________
residente a ______________________________________________________________ Prov. (_________)
in Via/Piazza ___________________________________________________ n° civico ________________
recapito telefonico (cellulare)_______________________________________________________________
email_____________________________________ pec __________________________________________
codice fiscale:


CHIEDE

di essere ammesso/a al primo corso di formazione per “Operatore Faunistico” nell’ATC Foggia
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000


di essere residente in uno dei Comuni dell’ATC Foggia (indicare quale)__________________________



di essere in possesso della licenza di caccia n. ______________________________________________

rilasciata dalla Questura/Commissariato di ______________________________ in data ________________
___________________________
(luogo e data)
firma del dichiarante
___________________________________________
Via Manfredonia km 2,500 –
tel. 0881 19.61.520 – 521 - 522
Email: info@atcfoggia.it pec: atcprovinciafoggia@pec.it
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A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’A.T.C. Provincia di Foggia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
atcprovinciafoggia tel. 0881/1961520-521-522, mail info@atcfoggia.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Rag. Giuseppe Veneziani ed i
relativi dati di contatto sono i seguenti: pec pinoveneziani@pec.libero.it tel. 08811961521, mail
pino.veneziani@atcfoggia.it ;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando e l’eventuale rifiuto a
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’A.T.C. Provincia di Foggiaimplicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere
comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto
legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia,
n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
Regolamento (UE) 2016/679.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa.
___________________________
(luogo e data)
firma del dichiarante
___________________________________________

(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
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