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  A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia 
 della Provincia di Foggia 
 

                         Al Commissario Straordinario 
                                                                                               dell’  A.T.C. Provincia di Foggia 

                                                                                                       Via Manfredonia Km 2,5 

                                                                                                       71121   F O G G I A (Fg) 

  

  

Oggetto: Richiesta ammissione all’Esercizio Venatorio alla fauna selvatica A.V.  2021/2022. 

 

 

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._____________ 

rilasciato dalla Questura/Commissariato di:_______________________il ___________________ 

N.B. Tutti i campi devono essere necessariamente compilati 

 

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

licenza di caccia. 

 il sottoscritto si riserva di presentare fotocopia del libretto di porto d’armi e della licenza di 

caccia non appena sarà avvenuto il rinnovo (nel caso di porto d’armi scaduto ed in fase di 

rinnovo), 
 

C h i e d e 

 

 

di essere ammesso ad esercitare l’attività venatoria 2020/2021  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) 

 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, 
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D I C H I A R A 

 

• che i propri dati innanzi indicati sono veritieri;  

• di essere informato e di accettare che gli effetti della presente richiesta potrebbero essere 

vanificati  in tutto o in parte in conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale  

di attuazione  della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii. e dell’istituendo Piano Faunistico 

Venatorio  Regionale 2018/2023; 

• di aver preso visione e di accettare l’Avviso per la presentazione delle richieste di ammissione 

annuali nell’A.T.C. Provincia di Foggia per l’annata venatoria 2021/2022;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. n. 2016/676 e del D.lgs. n. 196/2103 e 

ss.mm.ii., che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e di autorizzare il trattamento dei propri dati per le finalità istituzionali 

e per gli adempimenti affini e connessi alle stesse;  

• di impegnarsi, ove richiesto, ad integrare la presente istanza con l’invio della copia del tesserino 

regionale relativo alla stagione venatoria 2021/2022. 

 

 

 

_________________ , lì ___________ 

 

 

    

                                                                                                                                 Firma 

 

                                                                                                                   ______________________ 


