
SPETT.LE 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA – A.T.C. "AVEZZANO" 

VIA M. KOLBE, 38      TEL-FAX 0863/26334  

67051 AVEZZANO (AQ)        atc.avezzano@pec.it 

www.atcavezzano.it                    atc.avezzano@libero.it 
 
IL SOTTOSCRITTO ...................................…..…….......…....…...…………....…NATO A  .....…......…..…..…........................…...(.........) 
                                                                      COGNOME E NOME                      LUOGO DI NASCITA                           PROV.   
         

IL ......./......../.…….…RESIDENTE  NEL COMUNE DI .....…….……………………………………...........................................(..……...) 
             DATA DI NASCITA                                                                                                                                                                                                                    COMUNE DI RESIDENZA                                                                                                                    PROV. 
 

C.A.P. .....…....…….. IN VIA ...........................................................…………………………......….......................................  N° ................ 
                                                                                                                                                                                                                  INDIRIZZO ABITAZIONE                                                                                                        NUMERO CIVICO
                        
 

E-MAIL  ........…....................................………………………………………..…… TEL. ………………………………………………… 
                                                            OBBLIGATORIO                                                                                                                                                                                         OBBLIGATORIO   
 
IN    POSSESSO    DI   LICENZA   DI    PORTO    DI    FUCILE    N°.….........……….……….....--..…..…..      A …………..   COLPI    
                            NUMERO LICENZA                                                                  LETTERA                              NUMERO COLPI                          
                                                      

RILASCIATO IL .....…/…...…/…………   DAL COMMISSARIATO/QUESTURA DI ............….....………….………………   (.…......) 
           DATA DI RILASCIO                                                                                                                                                                                                                                                                            PROV. 

 
Presa visione del “REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’A.T.C. AVEZZANO” in 

vigore dal 01/01/2009 – approvato con Delibera del CO. GES. del 11/11/08, riportato sul retro della presente, ai sensi della vigente 

normativa regionale, CHIEDE L’AMMISSIONE all’Ambito Territoriale di Caccia “Avezzano” per la stagione venatoria 20 _ _ / 20 _ 

_.  A tal fine 

 

DICHIARA 
 
 

A)  DI ESSERE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DELL’AQUILA E NON AVER RINUNCIATO ALL’A.T.C. DI RESIDENZA; 
 
B)          DI ESSERE RESIDENTE IN UNO DEI COMUNI DEGLI A.T.C. REGIONALI ADIACENTI; 
 

C)  DI ESSERE RESIDENTE IN UN COMUNE DELLA REGIONE ABRUZZO; 
 

D)  DI AVERE PARENTI O AFFINI ENTRO IL III ° GRADO RESIDENTI ALL’INTERNO DELL' A.T.C. "AVEZZANO"; 
  
E)  DI ESSERE  PROPRIETARIO DI FABBRICATO O AGRICOLTORE CONDUTTORE DI FONDO RICADENTE ALL' 

INTERNO  DELL' A. T. C.  " AVEZZANO";  
 
F)  DI ESSERE RESIDENTI IN ALTRA REGIONE                                                              ; 

INDICARE LA REGIONE 

 

G)  DI AVER RINUNCIATO ALL' A.T.C. DI RESIDENZA ANAGRAFICA; 
 

H)  DI ESSERE STATO ISCRITTO O AMMESSO ALL ' A.T.C. NELLA STAGIONE VENATORIA                                        ; 
 
I )   DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PREVALENTE E CONTINUATIVA ALL' INTERNO DELL' A. T. C. 

"AVEZZANO" 
 
 
 
          DI ESERCITARE LA CACCIA CON CANE DA SEGUITA          DI ESERCITARE LA CACCIA CON CANE DA FERMA          DI ESERCITARE LA CACCIA ALLA MIGRATORIA 
 
 
 

Luogo e data 

   firma 

 
Acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR 679/2016 General Data Protection Regulatiom) 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, e informativa ai sensi degli artt. 13 e 
14 del DGPR 97/2016. Di essere consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili di cui all’art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs. 196/2003, 
vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine  razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, ed autorizza 
sin da ora il trattamento dei dati sopra dichiarati per i soli fini istituzionali di questo A.T.C.-. A tal fine dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
GDPR 679/2016 (General Data Protection Regulation) e presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa. Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. Presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell’ambito 
indicato nell’informativa. 

 
 
Luogo e data 

   firma 



 
REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’A.T.C. “AVEZZANO” valido dal 
01/01/2009 – approvato con Delibera del CO. GES. del 11/11/2008 
 

1) Le domande di ammissione devono essere presentate utilizzando il modulo sul retro del presente regolamento. 

2) Il modulo di cui al comma precedente è una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) pertanto dovrà essere compilato 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni stabilite dalla Legge n° 241/90 e delle vigenti disposizioni 
regionali, nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive, e specificatamente la possibilità 
dell’espulsione dall’A.T.C. durante la stagione venatoria e la mancata ammissione per quella successiva. 

3) Le domande presentate su moduli diversi da quello di cui al comma 1) del presente regolamento saranno scartate. 

4) È consigliato allegare alla domanda di ammissione il tesserino della stagione precedente. 

5) Le domande di ammissione devono essere presentate a mezzo raccomandata a/r o PEC a partire dal 01 febbraio e non 
oltre il 01 aprile di ogni anno.  

6) Le domande spedite prima del 1 febbraio o dopo il 1 aprile non saranno prese in considerazione (farà fede il timbro 
postale di spedizione). 

7) Le domande pervenute nei termini di cui al comma 5) del presente regolamento verranno protocollate in base alla data e 
all’ora riportate sul timbro postale. 

8) Le domande di ammissione con timbro postale illeggibile saranno inserite in coda. 

9) Il richiedente dovrà conservare la ricevuta della raccomandata e la ricevuta di ritorno comprovante la spedizione e la 
ricezione, fino ad avvenuta comunicazione di ammissione. 

10) Le ricevute di cui al comma precedente, se richieste, dovranno essere presentate all’A.T.C. 

11) Il modulo di domanda di cui al comma 1) del presente regolamento dovrà essere compilato in tutte le sue parti in maniera 
chiara, leggibile e firmato in calce. 

12) Le domande che risulteranno incomplete, illeggibili o non firmate saranno scartate. 

13) In fase di compilazione del modulo di domanda, il richiedente deve barrare con una “X” tutti i requisiti in suo possesso. 

14) I requisiti non indicati in fase di presentazione della domanda non potranno essere dichiarati successivamente. 

15) Per ognuno dei requisiti indicati è necessario allegare la seguente documentazione: 

- per il requisito A) è necessario allegare copia del versamento di iscrizione all’A.T.C. di residenza. 

- per il requisito B) si precisa che sono considerati A.T.C. regionali adiacenti esclusivamente i seguenti A.T.C.: 

1) A.T.C. “Roveto-Carseolano”; 

2) A.T.C. “Subequano”; 

- per il requisito D) è necessario allegare documentazione comprovante, rilasciata dalla autorità competente; si 
precisa che, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Civile, i gradi di parentela o affinità comprendono: 

1) Parenti entro il III° Grado: genitore – figlio – nonno – nipote – fratello/sorella – bisnonno –  pronipote. 

2) Affini entro il III° grado: le parentele di cui al punto precedente, con riferimento al proprio coniuge. 

- per il requisito E) è necessario allegare documentazione comprovante, rilasciata dalla autorità competente. 

- per il requisito F) indicare la Regione di residenza. 

- per il requisito G) è necessario allegare l’istanza di rinuncia su cui è apposto il timbro di ricezione dell’A.T.C. di 
residenza a cui si è rinunciato. 

- Per il requisito H) è necessario allegare copia del versamento della quota di ammissione all’A.T.C. “Avezzano” 
relativo alla stagione venatoria indicata. 

- Per il requisito I) è necessario allegare documentazione comprovante. 

16) La mancata presentazione della documentazione richiesta di cui al precedente comma, rende il requisito come non 
espresso. 

17) La documentazione di cui al comma 15) non allegata in fase di presentazione della domanda non potrà essere presentata 
successivamente. 


