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

NOTA INFORMATIVA GRADUATORIE
A.T.C. FOGGIA A.V. 2021/2022

EXTRAREGIONALI
Si comunica ai cacciatori EXTRAREGIONALI che rientrano nell’elenco denominato
“ All. D - GRADUATORIA ESUBERI EXTRAREGIONALI A.V. 2021/2022” che l’ ATC
di Foggia ha predisposto uno scorrimento della graduatoria a compensazione dei posti
assegnati e non utilizzati alla data del 10/09/2021 così come previsto dal Programma
Venatorio 2021/2022.
Pertanto potranno effettuare i versamenti delle quote di adesione i cacciatori che rientrano
nell’elenco allegato.
I cacciatori ammessi che hanno utilizzato la ns piattaforma EOSATC per presentare la
domanda di ammissione, riceveranno comunicazione tramite il portale e potranno scaricare
il bollettino postale di € 170,00 pre-compilato in ogni sua parte, o effettuare il pagamento
direttamente online entro e non oltre il 10/10/2021. Nel caso in cui il versamento verrà
effettuato alla posta, il cacciatore dovrà caricare la scansione della ricevuta con il timbro
postale leggibile, nell’apposita area personale della piattaforma. Successivamente
riceveranno l’autorizzazione annuale senza alcun costo aggiuntivo. L’autorizzazione sarà
rilasciata dal sistema informatico completa di QRCODE da poter esibire, su richiesta, ai
soggetti preposti alle attività di controllo sul territorio.
Altresì i cacciatori che hanno inviato la domanda utilizzando altre modalità d’invio
(PEC, raccomandata) e risultano ammessi, sono invitati ad effettuare il versamento della
quota individuale di € 170,00 (+ € 7,00 se si desidera ricevere il permesso via posta con
raccomandata A/R) entro e non oltre il 10/10/2021 (così come specificato nel Programma
Venatorio annuale 2021/2022 all’”ACCESSO AGLI ATC”), sul cc Postale n. 10469716
intestato A.T.C. di Foggia – via Manfredonia, km 2.5 – 71122 Foggia, utilizzando il bollettino
postale che trovate allegato, debitamente compilato in ogni sua parte.
In caso di adesione la scansione della ricevuta del versamento deve essere inoltrata
tramite mail, pec o per posta agli indirizzi in calce.
Coloro che non verseranno la quota stabilita entro i termini prescritti, saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dalla graduatoria A.T.C. Foggia 2021/2022. I posti
che si libereranno da tale rinuncia, verranno convertiti in permessi giornalieri.
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