
A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia 
della Provincia di Foggia                                                                       Fac simile 1 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELL'A.T.C. PROVINCIA DI FOGGIA 

 

Oggetto: Richiesta ammissione all’esercizio venatorio alla fauna A. V. 2021/2022. 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _____________________________ Prov. (______) il 

____________________ residente nel Comune di _____________________________________ Prov. (______) c.a.p. ____________ 

alla via ______________________________________________ n. _____, Codice Fiscale __________________________________ 

tel./cell. ___________________ ___________________ e-mail __________________________ pec _________________________, 

titolare del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia n. ____________________ rilasciato dalla Questura/Commissariato P.S. 

di ____________________________ il _____________________ ; 

 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), 

N.B. Tutti i campi devono essere necessariamente compilati 

C H I E D E 

di essere ammesso, ai sensi dell’art. 11, comma 5 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. , ad esercitare l’attività venatoria in codesto 

Ambito per l’annata venatoria 2021/2022 come cacciatore (crocesegnare la voce interessata): 

 residente in altro A.T.C. della Regione Puglia; 

 residente in altra Regione. 

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 e 47 D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 

• che i propri dati innanzi indicati sono veritieri; 

• ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Reg.to Reg.le 5/2021, di possedere una delle seguenti priorità: 

 

a) Cacciatori residenti in Regione Puglia: 

[   ] cacciatore proprietario di terreni agricoli ricadenti nell’ATC di ___________ nell’agro del comune di_________  

 

 aventi: foglio __________________ particella/e ________________________ di estensione in ha________________; 

 

b) Cacciatori non residenti in Regione Puglia (extraregionali): 

[   ] cacciatore non residente che svolge accertata attività lavorativa o di servizio nel territorio regionale pugliese,  

 

come di seguito descritta:__________________________________________________________________________; 

 

[   ] cacciatore proprietario e conduttore di terreni agricoli non inferiori a 1 ha coltivato o 10 ha a pascolo ricadenti nell’ATC, di 

___________ nell’agro del comune di______________________ aventi: foglio __________________  

 

particella/e ________________________ di estensione in ha________________; 

• 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 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. 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 _____________________ 

(luogo e data) 

____________________________________ 

(firma leggibile) 

Istanza da presentarsi entro e non oltre il 31 maggio 2021 online sul sito eos.xcaccia.it oppure con raccomandata A.R. o P.E.C. 

Alla presente 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 ed in fase di rinnovo dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. Non verranno prese in considerazione le richieste non conformi 

https://eos.xcaccia.it/

