
Modello "R"

ALL'ASSESSOMTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO X - UFFICIO SERVIZIO PER ILTERRITORIO

GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE - RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

.n._ CAP-CITTA'

OGGETTO:Richiesta di ammissione nell'ambito territoriale di caccia della Provincia di

- A.T.C. no 

- 

ai sensi dell'art.22,5o comma lett. o'a" 
e "b" della

successive modifiche ed integrazioni.

cognome

L.R. 11911997, n"33 e

Il sottoscritto

nato a

via

,"l-l-l-ll. o, [l-I-T. u

**)

Te

l [Tlr l-[l,,rm . residente in

indirizzo di posta elettronica (.)

in possesso della licenza di porto di fucile no rilasciato dalla Questura di

CHIEDE
ai sensi della Legge in oggetto, di essere ammesso ad esercitare venatoria per l'annata

202012021in codesta Regione nell'Ambito Territoriale di Caccia:

Ai sensi dell'art.41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n"445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del predetto D.P'R.

il sottoscritto dichiara:

- di avere presentato nell'anno corrente domande di ammissione anche per gli Ambiti Territoriali di Caccia di

meailll
- che in caso di parità cronologica in graduatoria ha la seguente priorità1*;:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. '196/03, che idati personali forniti con la presente domanda o acquisiti

durante in procedimento, saranno tratlati perverificare la sussistenza dei requisiti perquanto alle finalità P"etT9,i'91"1:,1§:l:tff'-,t"ff::t"ì:':::
Regionale dellAgricottura, oérro §viruppo àurale e della pesca Mediterranea, viale iìegione siciliana n' 2771- Palermo, è titolare del trattamento dei

dati, in ossequio alla normativa richiamata, nel rispetto àella pertinenza e indispensabili[à, alfine della graduatoria di ammissione all'Ambito Territoriale

di Caccia nonché per le attivita connesse e di stampa e con.egna del tesserino venatorio. ll conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli

costituisce impossibilita a poter aderire alla richiesta da parte deìl'ufficio€ccettante. I predetti dati, cui hanno accesso i dipendenti incaricati dalla citata

Amministrazione, saranno archiviati in formato cartaceo e informatico. E'un diritto dell'interessato, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/03' richiedere

conferma, rettifica e cane,ellazione dei dati che lo riguardano nonché opporsi, in caso di legittima motivazione, al loro trattamento.

-Si allega alla presente copia della licenzadi porto di fucile per uso cacciao altro valido documento di riconoscimento.

l'attività

tU

Firma

(-)Preferibilmente PEC

i.l;Oi"tìi"r"r" se: l) si hanno parenti fino al secondo grado residenti nell'A.T.C. richiesto,2) si risiede in un A.T.C. contiguo ed appartenente

àltà .tu"", provincià,S1 si risiede in un A.T.C. contiguo ed appartenente ad altra provincia.

i,mmrrm

,lì


