
 

 

 
 

All’A.T.C. “A” di MATERA 
Casella postale n. 58 c/o Ufficio Postale 
Via del Corso n. 15 - 75100 MATERA 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione all' A.T.C. “A” per la stagione venatoria 2022/2023 (da trasmettere nel periodo che intercorre 

 dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 ai sensi dell’ art. 8, comma 2 della d.g.r. 195/07). 

 
Il    sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________ prov. 

di _______________________________,  il   /  /   e residente a 

    ___________________________________ prov. di _____________________________, in via 
 

___________________________________n.____,   Tel._____________________, in possesso di  regolare 

porto d’arma n°. ___________________________, rilasciato dalla Questura 

di ___________________________________,  in  data _________________________, 

□ barrare se in fase di rinnovo.  □ Altri A.T.C. richiesti __________________ 
 

N.B. Per cacciatori e per coloro che si iscrivono per la prima volta o per cacciatori che hanno cambiato la residenza rispetto all’anno precedente 
in rispetto dell’art. 8 , comma 4 della D.G.R. 195/07 allegare: 

a) CERTIFICATO DI RESIDENZA IN CARTA SEMPLICE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE; 

b) IDONEA CERTIFICAZIONE CHE DOCUMENTI IL DOMICILIO IN BASILICATA . 

 
C H I E D E, 

 
ai fini di espletare l’attività venatoria per l’anno in corso (2022-2023), l’iscrizione all’Ambito “A”, ai sensi di legge (art. 8 
comma 2 D.G.R. 195/07 e s.m.i.) e Regolamento attuativo,  

e a tal fine A U T O R I Z Z A 

preso atto del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, il Comitato di gestione dell’A.T.C. “A” al trattamento, anche su supporto informatico, dei 
dati personali e comunque in ossequio alla legge 675/96. Tale trattamento cautelato da opportune misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà svolto nei limiti necessari all’adempimento delle finalità istituzionali e strumentali 
dell’organizzazione. Il sottoscritto autorizza ancora a comunicare i suoi dati personali ad Enti Pubblici, o a Pubbliche 
Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo, nonché alle forze di Polizia dello Stato e ad eventuali Responsabili esterni del 
trattamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati. In ogni momento,  
il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003. 

 
Il    sottoscritto,    dichiara    inoltre,    ai    sensi    della    legge    sull’autodichiarazione,    che    è    residente    nel    comune      di 
________________________________________dall’anno____________, e   che   il   luogo   di   domicilio   è   nel   comune   di 
_______________________________________________, prov. di _____ e di essere altresì consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. Dichiara, altresì, 
di essere a conoscenza che potranno essere seguiti ai sensi e per gli effetti di leggi vigenti in materia, da parte del comitato dell’A.T.C. 
“A”, controlli sulla veridicità del dichiarato e per accertare e/o a riscontrare carenza su quanto documentato in allegato, a 
insindacabile giudizio del comitato, annullata l’ammissione e/o ritirato (se rilasciato il tesserino interno di autorizzazione di esercizio 
venatorio nell’ambito “A”(per i soli cacciatori provenienti da altre regioni, ma residenti con domicilio in Basilicata, devono 
obbligatoriamente compilare la dichiarazione aggiuntiva di domicilio riportata nella domanda se diversa dalla residenza e allegare 
copia del porto d’armi e della carta d’identità in corso di validità)  
 

Luogo  e  Data,______________________ In fede 
 
 

 
 

Il pagamento della quota di iscrizione prevista in rapporto al numero di A.T.C. richiesti, stabilito dall’art. 8 della DGR 195/07 
dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 giugno 2022 sul c/c 1050455235 intestato a Ambito Territoriale Caccia “A” di 
Matera.

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ AMMISSIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO NELL' A.T.C. "A" DELLA PROVINCIA DI 
MATERA PER I SOLI CACCIATORI RESIDENTI E CON DOMICILIO NEI COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA  

DELL’ AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “A” DELLA PROVINCIA DI MATERA ANNATA VENATORIA - 2022/2023 


