A.T.C. - PROVINCIA DI TARANTO
Ambito Territoriale di Caccia – Gestione Commissariale
Prot. ATC Ta n. P/3726

del 20/09/2018

NOTA INFORMATIVA
PERMESSI GIORNALIERI - ANNATA VENATORIA 2018/2019
I permessi giornalieri saranno rilasciati, in via provvisoria, nelle more del
rilascio dei permessi annuali ai cacciatori che ne hanno diritto, in esecuzione
della delibera di questo ATC n. 10 del 19/09/2018, nel numero massimo di
309, da ridurre man mano che vengono assegnati i relativi permessi annuali e
saranno sospesi nel momento in cui si raggiugerà il limite dei 1968 permessi
annuali rilasciati.
I cacciatori extraprovinciali e extraregionali interessati ad usufruire dei
suddetti permessi giornalieri nell’ATC di Taranto per l’annata venatoria
2018-2019, devono presentare domanda utilizzando lo stampato predisposto
da questo ATC e pubblicato sul sito www.atctaranto.it nella sezione
modulistica.
ARCO TEMPORALE DI RILASCIO: dal 16 settembre 2018 al 30 gennaio
2019 per i cacciatori extraprovinciali e dal 7 ottobre al 30 dicembre 2018 per i
cacciatori extraregionali (solo fauna migratoria nei giorni di mercoledì, sabato e
domenica).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: E’ stabilita in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni
giornata di caccia alla fauna selvatica per i cacciatori residenti in Regione ed in
Euro 20,00 (venti/00) per ogni giornata di caccia alla sola fauna migratoria per i
cacciatori extraregionali.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDA: non prima di 10 giorni dall’ultima
data utile richiesta e al massimo fino a 72 ore prima dalla 1^ data utile richiesta.
Le richieste pervenute prima o oltre i suddetti termini saranno archiviate.
TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI:
entro le 48 ore precedenti alla prima data utile autorizzata.
MODALITA’ DI RILASCIO:
La domanda può essere trasmessa brevi-manu, per posta, a mezzo fax
(0994587340), a mezzo P.E.C. (atcta@pec.it) o mezzo e-mail (atcta@libero.it).
Possono essere richieste autorizzazioni giornaliere con pacchetti di max 3 giornate
predeterminate a domanda.
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E’ condizione necessaria indicare sull’istanza un numero telefonico o un recapito
e-mail/P.E.C./fax per eventuali comunicazioni.
E’ condizione necessaria allegare una fotocopia leggibile del Tesserino Venatorio
Regionale dell’annata in corso (solo la parte dove vengono indicate generalità,
numero e data rilascio).
Il richiedente previo accertamento dell’accettazione del permesso e dopo aver
effettuato il versamento di accesso e partecipazione, dovrà trasmettere
quest’ultimo alla segreteria dell’A.T.C. ai fini del rilascio del detto permesso
brevi-manu, per posta, a mezzo fax (0994587340), a mezzo P.E.C. (atcta@pec.it)
o a mezzo e-mail (atcta@libero.it).
Il tesserino dei permessi giornalieri su richiesta dell’interessato, potrà essere
consegnato:
1) brevi manu, presso la sede dell’ATC previo presentazione dell’attestazione
del versamento;
2) per posta, direttamente presso la propria residenza con il servizio postale
“POSTA 1”, in questo caso bisogna integrare il versamento della somma di € 2,90,
quale spesa postale ;
3) tramite P.E.C., all’indirizzo P.E.C. che il cacciatore interessato ha comunicato
a questo ATC.
In caso dovessero arrivare più richieste rispetto ai posti disponibili per le medesime
giornate, si darà precedenza ai cacciatori che non hanno ricevuto permessi
giornalieri in questa annualità, nei restanti casi si seguirà l’ordine di arrivo.
Ai fini delle attività di controllo da parte delle autorità preposte, l’elenco dei
permessi giornalieri rilasciati, sarà pubblicato 48 ore prima del loro utilizzo, sul
sito internet dell’ATC di Taranto: www.atctaranto.it.
Distinti saluti.
Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo DI CANIO
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993)
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