
 

 

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

 

 

Il Commissario Straordinario  
 

Rende noto 

 

 

che la presentazione delle richieste per l’ammissione all’ esercizio venatorio 
2021/2022 all’A.T.C. Provincia di Foggia,  dovrà avvenire secondo le  

seguenti modalità: 

 

 

 I Cacciatori residenti in Puglia (extraprovinciali) e quelli residenti fuori regione (extraregionali) che 
vorranno fare richiesta per l’ammissione all’esercizio venatorio 2021/2022, dovranno presentare 
una semplice richiesta di ammissione all’A.T.C Provincia di Foggia. 

 

La domanda dovrà essere inoltrata dal 1° febbraio al 31 marzo 2021 direttamente dal gestionale 
https://eosatc.xcaccia.it/ . 

 

Già registrato 

✓ Per chi ha utilizzato la registrazione nelle scorse stagioni venatorie, dovrà utilizzare le stesse 
credenziali di accesso; 

✓ Per chi non ricorda le password di accesso, potrà rigenerarle direttamente tramite la sua 
email; 

✓ Le associazioni venatorie potranno utilizzare le stesse credenziali di accesso che hanno 
ricevuto alla loro prima richiesta. 

Prima registrazione: 

(se in possesso dell’APP XCACCIA può accedere direttamente). 
Oppure, per effettuare la registrazione è necessario selezionare l’A.T.C. della Provincia di 
Foggia è inserire i propri dati anagrafici e caricare gli allegati:  

• libretto di porto d’armi; 

• licenza di caccia. 
I predetti documenti (in fase di rinnovo dovrà essere caricato un documento di 
riconoscimento in corso di validità, il cacciatore dovrà caricare sul gestionale il nuovo 
documento appena gli verrà consegnato) dovranno essere scansionati e caricati entrambi 
fronte/retro in formato sia pdf che jpg. 

https://eosatc.xcaccia.it/


 

 
 
 
 
 
Successivamente, CLICCARE DALLA DASHBOARD sul messaggio “Presenta domanda annuale” dell’ATC 
scelto (attivo dal 1° Febbraio 2021) e confermare l’invio”; 

 
 
la richiesta potrà essere inviata anche con il formato del cartaceo con le seguenti  modalità: 
 

• con Raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste Italiane, a mezzo 
corriere o agenzia di recapito al rispettivo indirizzo A.T.C. Provincia di Foggia – Via Manfredonia 
km 2,500 – 71122 Foggia  (Fg), utilizzando l’apposito modello, disponibile sul proprio    sito istituzionale 
nel link “modulistica”; 

• Tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:  atcprovinciafoggia@pec.it, 
utilizzando l’apposito modello, disponibile sul proprio    sito istituzionale nel link “modulistica”; 
 

 

 

Il modello di domanda in entrambi i casi di invio, deve essere compilata in tutti i campi e firmata,  dovrà 

essere allegata la fotocopia del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia (entrambi fronte/retro) 

- in caso di porto d’armi scaduto dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di 

validità e si dovrà crocesegnare la casella “Mi riservo di presentare fotocopia della licenza e libretto di 

porto d’armi non appena sarà avvenuto il rinnovo. 

 

 

 Inoltre, si rende noto che l’A.T.C. può registrare un numero voluto di enti terzi (associazioni venatorie, 

ecc.) a cui abilitare la registrazione utenti, la compilazione delle loro domande, la stampa delle 

autorizzazioni a seguito dell’approvazione ecc. Tali sotto-enti sono autorizzati e controllati dall’A.T.C. 

nel loro operato e possono essere disabilitati in qualunque momento. 

La gestione delle pratiche per conto dei cacciatori che a loro si rivolgono avviene tramite delega 

autorizzate a mezzo SMS, mediante l’invio di un codice, inserito poi nel sistema. 

 

 

Gli effetti delle richieste di ammissione 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. 

Per ciascun cacciatore che presenti l’istanza con raccomandata o con P.E.C. verrà effettuata da parte 

del personale dell’A.T.C. Provincia di Foggia la registrazione sul sito eos.xcaccia.it . 

Pertanto è necessario indicare un indirizzo e-mail ed un numero di cellulare valido e personale, al 

fine di permettere, in caso di ammissione, il rilascio dell’autorizzazione tramite il portale. 

 

 

 

 

mailto:atcprovinciafoggia@pec.it,


 

 

 

 

 

Precisazioni/chiarimenti 

 

L’art. 11 comma 7 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e ss.mm.i. prevede l’emanazione 

del relativo regolamento di attuazione che fra le varie disposizioni stabilirà anche le modalità di 

accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori regionali e le 

modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali, 

nonché l’istituendo P.F.V.R. 2018-2023 individuerà i nuovi confini territoriali degli AA.TT.C. in Puglia. 

Pertanto, in attesa che vengano emanate queste nuove norme di gestione degli AA.TT.C. per la caccia 

programmata, le istanze si intendono anticipatarie e finalizzate ad ottenere l’autorizzazione ad 

esercitare l’attività venatoria sul territorio di competenza di ciascuno dell’A.T.C. Provincia di Lecce per 

l’annata 2021-2022. 

 
Foggia, lì 02 febbraio 2021 
 
 
       

    Il Responsabile P.O. 
Rag. Giuseppe Veneziani 
                                                                                   Il Commissario Straordinario 
                           P.a. Domenico Guerra 
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