ISTANZA DI ISCRIZIONE DISTRETTO DI GESTIONE UNGULATI SELVATCI

CINGHIALE
Ambito Territoriale di Caccia n.3
Ternano – Orvietano

DA INOLTRARE A: atc3@inwind.it
ISCRIZIONI DAL 01 AL 31 GENNAIO 2022

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _____________________________
Il _________________________, residente a _________________________________________ prov.______
Via _______________________________________________ cell. __________________________________
e-mail (obbligatoria) ________________________________________________________________________
codice fiscale (obbligatorio) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

CHIEDE

-

L’iscrizione per le stagioni venatorie 2022/23 e 23/24 al DG - cinghiale N° _______

-

Trasferimento per le stagioni venatorie 2022/23 e 23/24 al DG-cinghiale N° _______

Ai fini delle graduatorie per l’iscrizione al distretto richiesto il sottoscritto, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA
di essere in possesso dell’abilitazione al prelievo di capriolo, daino e cinghiale
di essere iscritto, come Residenza Venatoria forma di caccia C (nell’insieme delle altre forme di attività
venatoria consentite dalla L. 157/92) all’ATC n. 3 Ternano - Orvietano
di essere in possesso di titolo di proprietà e/o conduzione di terreni agricoli all’interno del DGCinghiale richiesto (N.B. richiesta presentazione di autocertificazione di possesso di Fascicolo PAC in
corso di validità)
di essere selecacciatore iscritto al DG-Cervidi incluso nel DG-cinghiale richiesto
di essere residente anagraficamente in un comune in cui ricade il DG-cinghiale richiesto
di essere residente anagraficamente in un comune confinante al DG-cinghiale richiesto
di essere residente anagraficamente in un altro ATC della Regione.
di essere in regola con il versamento di iscrizione DG-cinghiale come da allegato 1
-

L’ATC3 in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai partecipanti esclusivamente per la procedura
in oggetto e successive comunicazioni inerenti l’iscrizione agli elenchi dei cacciatori iscritti ai DG-cinghiale

-

Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumento informatici;

-

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’ATC n°3 implicato nel procedimento, collaboratori
esterni, organi di controllo e in generale tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per la corretta esecuzione dei
servizi richiesti o per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento. Si specifica inoltre che i dati raccolti
non sono soggetti a diffusione, se non richiesti da Pubbliche Autorità per ragioni di pubblica sicurezza o di ottemperanza ad
adempimenti amministrativi o ancora obbligatoriamente richiesti da eventuali Autorità Giudiziarie.

-

Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC n°3 Ternano-Orvietano.

Data
_________________
Allegato 1

Il Richiedente
__________________________

Per l’iscrizione al DG-Cinghiale È OBBLIGATORIO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI € 50,00.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 3 TERNANO – ORVIETANO
C/C 12436051
O bonifico INTESTATO a COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 3 TERNANO – ORVIETANO
IBAN: IT27F0760114400000012436051, nella causale dovrà essere indicato: Nome - Cognome – causale: SV
21/22 iscrizione DG-Cinghiale
La ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda d’iscrizione ai relativi
DG-Cinghiale di cui sopra.

