A.T.C. P r o v i n c i a d i L e c c e
AL COMITATO DI GESTIONE
DELL'A.T.C. PROVINCIA DI LECCE
Viale dei Pini nr.5
73049 RUFFANO - LE

Oggetto: Richiesta di ammissione all’esercizio venatorio - Annata 2018/2019.
Il sottoscritto:
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
nato a _____________________________________ Prov. di _________ il ________________________
P.E.C. / E-mail per eventuali comunicazioni _________________________________________________
in possesso di regolare libretto di porto d'armi e di licenza di caccia,

CHIEDE
ai sensi dell’art. 11 comma 5 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, di essere autorizzato
per l’annata 2018/2019 ad esercitare l’attività venatoria sul territorio di competenza di Codesto
Ambito (*), in quanto cacciatore:
residente nei comuni di altri AA.TT.C. della Regione Puglia;
residente in altre Regioni.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di essere:
•

informato e di accettare che la presente istanza possa non produrre alcun effetto, qualora il
regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale n. 59 del 20.12.2017, dovesse
prevedere differenti tempi e modi di presentazione delle richieste di ammissione;

•

titolare del libretto del porto d'armi e della licenza di caccia n._________________________ (**)
rilasciata dalla Questura/Comm.to P.S. di __________________________ il ________________ ;

•

residente a _________________________________________ Prov. di _________ alla via (***)
________________________________ nr. _____ Tel./Fax/Cellulare ______________________ ;

AUTORIZZA
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
ad utilizzare i suoi dati per le finalità istituzionali e per gli adempimenti affini e connessi alle stesse.
Data ______________

Firma
____________________________

…vedi retro

…vedi fronte

(*) Con la pubblicazione sul B.U.R.P. n. 144 suppl. del 21-12-2017 è entrata in vigore la Legge Regionale
n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio“, che ha abrogato tutte le
norme della Legge Regionale n. 27/1998 e della Legge Regionale n. 12/2004 ed ogni altra normativa in
contrasto con la nuova legge.
Ai sensi dell’art. 11 comma 7 di detta legge regionale la Giunta Regionale approverà, entro 60 gg. dalla
data di entrata in vigore, il relativo regolamento di attuazione che fra le varie disposizioni provvederà a
stabilire le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori
regionali e le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori
extraregionali.
Pertanto, in attesa che vengano emanate queste nuove norme di gestione degli AA.TT.C. per la caccia
programmata, si anticipa la presente istanza finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività
venatoria sul territorio di competenza dell’A.T.C. di Lecce per l’annata 2018-2019.
(**) In caso di inoltro agli uffici competenti di richiesta di rinnovo e/o primo rilascio riportare la seguente
dichiarazione: “Mi riservo di presentare fotocopia della licenza e libretto di porto d’armi non appena sarà
avvenuto il rinnovo e/o rilascio”.
(***) In caso di cambio di residenza si prega di darne tempestiva comunicazione prima del rilascio
dell’autorizzazione.
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