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AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ANNUALI ED 

INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI PRIORITA’ DI CUI AI PUNTI 

a2), b2) e b3) DELL’ART. 6 COMMA 7 DEL REG.TO REG.LE N° 5/2021 ANNATA VENATORIA 2021/2022 

 

SI RENDE NOTO: 

Con D.G.R. n. 779 del 17 maggio 2021, la Regione Puglia ha riaperto i termini di presentazione delle domande 

di ammissione agli ATC pugliesi.  

Pertanto, i cacciatori extraprovinciali e extraregionali possono inoltrare la relativa domanda ATC entro il 

termine del 31 maggio 2021, direttamente sul portale ON-LINE EOS sul sito https://eos.xcaccia.it, seguendo 

la procedura di registrazione ed invio della domanda o attraverso soggetti terzi abilitati (associazioni 

venatorie, armerie, ecc...) oppure inviarla a mezzo PEC o Raccomandata, utilizzando l’apposito modello 

predisposto dagli ATC (FACSIMILE 1), che si allega alla presente, scaricabile dai vari siti internet degli ATC di 

riferimento.  

Altresì con la stessa la D.G.R. , la Regione ha disposto l’apertura dei termini con scadenza al 15 giugno 2021, 

per consentire ai cacciatori di presentare agli ATC la documentazione comprovante i requisiti di priorità 

previsti dai punti a2), b2) e b3) del comma 7 dell’art. 6 del R.R. n. 5/2021; il cacciatore deve quindi, inviare 

con Raccomandata o PEC, oppure allegare alla propria istanza da presentare o già presentata attraverso il 

portale ON-LINE EOS, l’apposita dichiarazione di atto di notorietà formulata ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000, utilizzando il (FACSIMLE 2 ) che si allega alla presente, scaricabile dai vari siti internet degli ATC di 

riferimento.  

Si precisa che il servizio ON-LINE EOS è già attivo per l’inoltro delle nuove istanze di ammissione ATC (fino al 

31.5.2021), mentre sarò attivo nei prossimi giorni la possibilità di allegare alla propria domanda già 

presentata entro il 30 aprile scorso la detta dichiarazione per la priorità nell’ammissione all’ATC di riferimento 

(fino al 15.6.2021). 

 

Foggia, 21 maggio 2021 

 

 Il Commissario Straordinario 

      P.a. Domenico Guerra 
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