DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
ANCONA 2 DA PARTE DEI RESIDENTI NELL’AMBITO STESSO (*)
Spazio riservato all’Ufficio dell’A.T.C. Ancona 2
Prot. N. ________________ del __________________
Spett. le Comitato di Gestione A.T.C. Ancona 2
Via Raffaello Sanzio 9/D - 60030 Mergo (AN)
Tel. 0731/814359 - Fax 0731/817028
e-mail: ambito@atcan2.it PEC: atcan2@pec.atcan2.it Sito internet: http://www.atcan2.it
Il sottoscritto_____________________________________________________________________, nato a
____________________________________________il ________________________________, residente a
___________________________________________________, C.A.P.________________________, in Via
__________________________________________________________________N.___________________,
Tel.________/_____________________, Cod. Fisc._____________________________________________,
titolare della licenza di caccia n.__________________________________________________, rilasciata
dalla/dal
Questura/Commissariato
di
______________________________________________________________________________
il_________________________ indirizzo mail _________________________________________________
PREMESSO
di aver scelto per la stagione venatoria ______________/______________ quale forma di caccia:

 A Vagante in Zona Alpi
 B Da appostamento fisso
 C Nelle altre forme consentite
(barrare la casella dell’opzione di caccia prescelta);
CHIEDE
ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. 5 Gennaio 1995, N. 7 e successive modifiche, l’iscrizione
all’Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2.
Allega alla presente ricevuta di versamento di € _____________________ sul C.C.P. n. 10108603 intestato
a:
Ambito Territoriale Caccia Ancona 2, A.T.C. AN 2, Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (AN).
Causale del versamento: iscrizione A.T.C. AN 2 stagione venatoria ___________/___________.
In relazione alla richiesta di ammissione inoltrata a questo A.T.C., ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del D.Lgs. n. 101/18, si
acconsente al trattamento dei dati personali, ivi compresa la comunicazione a terzi da parte dell’A.T.C. AN 2 per le sole finalità di
carattere venatorio e nei limiti indicati dalla normativa.

Distinti saluti
____________________ lì ____________

Il richiedente________________________________________

***************************************************************************************
Istruzioni per la compilazione:
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, in stampatello ed in maniera chiara e leggibile.
Il versamento è di € 90,00 per le opzioni A e C; per la forma B versare € 50,00.
(*) Il presente modulo è riservato unicamente ai residenti nell’A.T.C. AN 2 che non abbiano mai presentato
domanda di iscrizione all’A.T.C. medesimo (nuovi cacciatori o cacciatori che abbiano smesso di esercitare l’attività
venatoria prima della stagione 1996/1997).

