
DOMANDA DA PRESENTARSI DA OGNI CACCIATORE SINGOLARMENTE  

 CON RACCOMANDATA R.R.  
PERENTORIAMENTE NEL PERIODO TRA IL 01-03-2015 ED IL 31-03-2015 

 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° ………. 

Via ………………………………………… N°……….. 

………………………………………………………….. 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° ……… 
PER LA STAGIONE VENATORIA  2015/2016 

(Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

COGNOME                      NOME  

                                   
 NATO A                            PROV.                              IL 

                                  /   /     
 RESIDENTE A                                                     PROV.          CAP 

                                     
 VIA/PIAZZA                                                                               N°                           TEL. 

                                   
                              C.F.                                               PORTO D’ARMI N°         DATA RIL.       QUEST. 
                                   
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso per la stagione venatoria 2015/2016 all’esercizio venatorio nell’ambito territoriale di 
caccia     N° ……… della Provincia di Mantova, a conoscenza delle responsabilità di carattere civile e 
penale che derivano da false attestazioni 

DICHIARA 
 

□ di essere residente in uno dei comuni ricompresi nell’A.T.C. 

□ di essere titolare di appostamento fisso ubicato nel territorio dell’A.T.C. 

   (autorizzazione n. ……… del ………………….) 

□ di essere residente in un comune della provincia di Mantova non compreso nell’A.T.C. 

□ di non essere socio di altri A.T.C. della Regione Lombardia 

□ di aver presentato domanda di iscrizione agli A.T.C. ……… …………   della provincia di Mantova 

□ di aver presentato domanda di iscrizione agli A.T.C. ………  …………. …………… della Regione  

    ……………………………… 

□ di essere già socio di altri A.T.C. di seguito specificati:   

    A.T.C. n. ……………… Prov. ………. Regione …………………  

    A.T.C. n. ……………… Prov. ………. Regione ………………… 

    A.T.C. n. ……………… Prov. ………. Regione ………………… 

 □ di  aver  diritto  di  iscrizione – limitatamente alla corrente stagione venatoria –  in  quanto  

neocacciatore  non iscritto ad altro A.T.C. che verrà accompagnato dal socio di codesto A.T.C. Sig. 
…………………………………………………… 
 
 
 
 

Spazio riservato all’A.T.C. 
Prot. n°……………………. 
del ………………………… 
Timbro postale del 
…………………………… 



                             

- di esercitare la caccia in una delle seguenti forme: 

□  APPOSTAMENTO FISSO 

□  VAGANTE  ALLA SOLA SELVAGGINA MIGRATORIA 

□  VAGANTE ALLA SELVAGGINA STANZIALE E MIGRATORIA 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

• di accettare le norme contenute nello statuto dell’ambito e nel regolamento dell’ A.T.C. e di 
tutte le decisioni assunte dal Comitato di Gestione. 

• di impegnarsi a versare l’importo della quota associativa, solo ed esclusivamente se accolto quale 
socio e non oltre i tempi comunicati dal Comitato di Gestione e secondo le disposizioni 
contenute nella normativa in vigore. 

• di impegnarsi a risarcire l’ambito in caso di prelievo abusivo a carico della sola selvaggina 
stanziale, secondo le quote fissate dalla Provincia. 

• di consentire la comunicazione dei dati personali unicamente ai soggetti che la legge prevede 
quali destinatari istituzionali (Provincia, Regione), ai sensi  del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della 
Privacy) e di consentire il trattamento degli stessi da parte dell’A.T.C., nei limiti previsti dalla 
legge stessa; 

• di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e quindi di 
conoscere i diritti riconosciuti dalla legge stessa. 

 
Data ________________ 

Firma _____________________________ 
 

N.B.: ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

AVVERTENZE 
- Compilare chiaramente e completamente anche barrando con una X  i quadratini (laddove 

presenti)  corrispondenti alle scelte effettuate. 
- La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata R.R. –  nel periodo compreso tra 

l’1 e il 31 marzo 2015. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima o 
oltre tale termine,   nonché le domande trasmesse via fax o alla Provincia. 

- Le dichiarazioni non veritiere saranno penalmente sanzionate a norma dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 

 
Oggetto: Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 19/2003. 
 
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 
 
questa normativa viene fornita ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di 
“protezione dei dati personali”. 
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. 
Ai sensi dell’art.13 del Codice privacy, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. il trattamento dei Vostri dati, acquisiti e conservati per legge, ha per finalità l’ammissione all’esercizio venatorio nell’A.T.C.; 
2. il trattamento è limitato alla raccolta dei dati strettamente necessari alle finalità di cui al precedente punto 1. oltre che al loro raffronto 
e utilizzo; 
3. il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 
4. il trattamento dei dati è realizzato in forza di obblighi di legge, pertanto non è possibile opporre rifiuto ad esso; 
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e diffusi nei modi e termini di legge sono: a) il personale 
interno dell’A.T.C. implicato nel procedimento; b) il personale interessato della Provincia; c) il personale interessato della Regione; 
6. il Titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale di Caccia; 
7. il Responsabile per il riscontro dell’interessato è il Presidente dell’A.T.C., domiciliato per la funzione nella sede dell’Ambito stesso 
presso la quale potrà essere visionato l’elenco degli responsabili del trattamento; 
 
Vi informiamo, infine che potrete esercitare, i diritti contemplati dall’art.7 del Decreto Legislativo 196/2003, tra cui quello di ottenere dal 
Titolare o dal Responsabile, la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a 
disposizione. 
 
Voi potrete pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, 
se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 


