Ambito Territoriale di Caccia BR/A
NOTA INFORMATIVA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ANNUALE
ALL’A.T.C. DI BRINDISI - ANNATA VENATORIA 2022/2023
PREMESSO CHE:
-

-

La Giunta Regionale pugliese con DGR n. 124 del 15 febbraio 2022 e DGR n. 367 del 21 marzo 2022 ha
approvato la modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 “Attuazione del Piano
Faunistico-Venatorio regionale 2018/2023” giusto R.R. n. 2 emanato in data 28 marzo 2022 e pubblicato
sul BURP n. 37 del 29.03.2022;
il nuovo art. 4 del predetto Regolamento Regionale “Attuazione del Piano Faunistico-venatorio regionale
2022/2023” prevede che “Al fine di consentire il normale svolgimento della stagione venatoria
2022/2023, i nuovi ATC previsti nel Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023, approvato con DGR n. 1198
del 20 luglio 2021 (BURP n. 100 del 4.8.2021) e rettificato, con rinnovata approvazione, con DGR n. 2054
del 06 dicembre 2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), decorrono dal 10 febbraio 2023. La struttura
regionale competente adotta tempestivamente le necessarie iniziative e iprovvedimenti di competenza in
conformità a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021 per consentire la nomina
dei Comitati di Gestione dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto del termine innanzi indicato.”.

Alla luce di quanto sopra,

Per la sola stagione venatoria 2022/2023 i cacciatori residenti nell’ATC della propria provincia di
residenza, senza effettuare alcuna domanda, saranno autorizzati di diritto all’accesso nel proprio
ATC, purché abbiano versato, entro i termini di cui all’art. 8 del Regolamento Regionale 10 maggio
2021 n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”, il contributo dovuto come da ricevuta di versamento
in proprio possesso ed esibita in fase di controllo, salvo diverse disposizioni regionali.

CONSIDERATO CHE:
-

la Giunta Regionale pugliese con DGR n. 496 dell’11 aprile 2022 ha differito il termine ultimo per la
presentazione delle domande di ammissione all’esercizio venatorio - annata 2022/2023 per gli ATC
pugliesi, previsto per il 31 marzo 2022, al 15 maggio 2022.

Tutto quanto premesso e considerato,

SI RENDE NOTO CHE:
I cacciatori extraprovinciali (residenti negli altri ATC della Regione Puglia) ed extraregionali (non
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residenti nella Regione Puglia), per l’annata venatoria 2022/2023, possono inoltrare a questo ATC
apposita richiesta di ammissione all’esercizio venatorio.
Ai cacciatori extraprovinciali è consentito presentare richiesta di ammissione all’esercizio
venatorio alla fauna stanziale e migratoria mentre ai cacciatori extraregionali è consentito
presentare richiesta di ammissione all’attività venatoria alla sola fauna migratoria.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La richiesta di ammissione dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2022, come da DGR. n. 496 dell’11 aprile
2022.
MODALITÀ D’INOLTRO:
La richiesta di ammissione dovrà essere presentata direttamente
 online sul sito eos.xcaccia.it
Il cacciatore dovrà:
1. REGISTRARSI (se in possesso dell’APP XCACCIA può accedere direttamente, così come chi si è registrato lo
scorso anno deve utilizzare le credenziali già in uso).
Subito dopo il primo log-in è necessario selezionare l’ATC “BR/A – Provincia di Brindisi” al quale si intende
sottoporre la domanda per l’autorizzazione annuale e completare i campi previsti dal “Profilo utente”.
2. CARICARE GLI ALLEGATI: libretto di porto d’armi e licenza di caccia.
- La scansione del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia deve essere entrambi fronte/retro in
formato pdf o jpg;
- in caso di porto d’armi scaduto ed in fase di rinnovo dovrà essere caricata la scansione di un documento
di riconoscimento in corso di validità con espressa riserva di presentare fotocopia del libretto di porto
d’armi e della licenza di caccia non appena sarà avvenuto il rinnovo.
- Il cacciatore che ha provveduto a caricare tali allegati lo scorso anno è esonerato dal farlo a condizione
che gli stessi non siano scaduti.
3. SCARICARE dal profilo dal profilo utente (con i dati personali già inseriti) l’AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi
del DPR 445/2000, firmarla e caricarla come terzo allegato. Tale attività interessa esclusivamente chi lo
scorso anno non ha provveduto a caricare l’allegato in parola e chi ha cambiato il personale indirizzo email
e/o numero di cellulare.
4. CLICCARE DALLA DASHBOARD sul messaggio “Presenta domanda annuale” dell’ATC “BR/A – Provincia di
Brindisi” (attivo dal 19 aprile 2022) e confermare l’invio.
N.B.: Il possesso del requisito di priorità di cui al punto a2) e b3) di cui al comma 7 dell’art. 6 del R.R. n.
5/2021 deve essere comprovato mediante il caricamento di un documento quale:
 Titolo di Proprietà del terreno agricolo ricadente nell’ATC, regolarmente e validamente registrato, ai
sensi della normativa vigente;
 Visura Catastale aggiornata, rilasciata negli ultimi tre mesi, del terreno ricadente nell’ATC.
NOTA: Per il buon esito della registrazione è necessario inserire un indirizzo e-mail ed un numero di cellulare
valido e personale nonché, per evitare di dover ripetere la procedura, verificare che i dati inseriti siano
corretti e che i documenti scannerizzati siano leggibili.
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Inoltre, si rende noto che l’A.T.C. potrà abilitare soggetti terzi - cosiddetti sottoenti - (Associazioni Venatorie,
armerie, ecc...) ad inoltrare le istanze di ammissione all’ATC, per conto di più cacciatori, i quali, al fine di
perfezionare la registrazione su EOS, dovranno fornire al proprio sottoente il codice ricevuto via sms, sul
cellulare personale indicato nella scheda anagrafica.
Il sottoente è altresì abilitato a curare le altre attività finalizzate all’acquisizione dell’autorizzazione di caccia.
Chiunque fosse interessato ad abilitarsi come sottoente può inoltrare formale richiesta utilizzando l’apposito
modello Allegato 2 predisposto dall’ATC, allegato alla presente, e disponibile sul sito www.atcbra.it.
Si precisa che i sottoenti sono controllati dall’ATC nel loro operato e possono essere disabilitati in qualunque
momento.
 con Raccomandata A.R. o analoghi servizi delle Poste Italiane, a mezzo corriere o agenzia di recapito da inviare
all’indirizzo: Ambito Territoriale di Caccia BR/A - Viale della Libertà n. 23 - 72019 San Vito dei Normanni
(BR), utilizzando esclusivamente l’apposito modello (Allegato 1) e disponibile sul sito www.atcbra.it .
Alla richiesta compilata in tutti i campi e firmata dovrà essere allegata:
1. la fotocopia del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia (entrambi fronte/retro) - in caso di
porto d’armi scaduto ed in fase di rinnovo dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità e si dovrà crocesegnare la casella “Mi riservo di presentare
fotocopia del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia non appena sarà avvenuto il rinnovo”;
2. la fotocopia di un documento comprovante il requisito di priorità di cui al punto a2) e b3) di cui al
comma 7 dell’art. 6 del R.R. n. 5/2021, se dichiarato.
 via P.E.C. all’indirizzo atcbra@pec.it, utilizzando esclusivamente l’apposito modello (Allegato 1) e disponibile
sul sito www.atcbra.it .
Alla richiesta compilata in tutti i campi e firmata dovrà essere allegata:
1. la scansione del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia (entrambi fronte/retro) - in caso di
porto d’armi scaduto ed in fase di rinnovo dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità e si dovrà crocesegnare la casella “Mi riservo di presentare
fotocopia del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia non appena sarà avvenuto il rinnovo”;
2. la fotocopia di un documento comprovante il requisito di priorità di cui al punto a2) e b3) di cui al
comma 7 dell’art. 6 del R.R. n. 5/2021, se dichiarato.
 Non verranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da quelle innanzi
indicate.
 Le istanze presentate prive degli allegati richiesti potranno essere integrate entro il 15 giugno 2022, ai sensi
dell’art. 6 lettera b) della Legge 241/1990 e s.m.i., scaduto detto termine le istanze incomplete saranno
escluse.
NOTA BENE: Ciascuna istanza di ammissione presentata con Raccomandata A.R. o P.E.C. potrà essere
registrata sul sito eos.xcaccia.it da parte del personale dell’ATC BR/A.
Pertanto, è necessario indicare un indirizzo e-mail ed un numero di cellulare valido e personale e che i dati
inseriti ed i documenti allegati siano leggibili, al fine di addivenire ad un buon esito della richiesta, oltre a
consentire, in caso di ammissione, il rilascio dell’autorizzazione tramite il portale.
GRADUATORIA:
La compilazione delle graduatorie degli ammessi, residenti in altri ATC pugliesi ed extraregionali, è fissata al
30 giugno 2022, sempre che entro il suddetto termine sia stato pubblicato il Programma Venatorio regionale
annuale. In caso contrario, il termine è prorogato al decimo giorno successivo alla pubblicazione del
Programma.
Le graduatorie saranno redatte sulla base del numero dei cacciatori ammissibili nell’ATC previsto dal
Programma Venatorio regionale, garantendo l’ordine di priorità di cui all’art. 6 comma 7 del R.R. n. 5/2021,
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ed alle condizioni di cui al successivo comma 9.
Le suddette graduatorie verranno esposte per quindici giorni consecutivi all’albo e sul sito web istituzionale
dell’ATC https://www.atcbra.it/ nonché sulle pagine del sito istituzionale della Regione
https://www.regione.puglia.it/web/foreste-biodiversita.
PAGAMENTO:
I cacciatori ammessi, e quindi solo dopo aver verificato l’avvenuta ammissione in graduatoria, dovranno
versare sul Conto Corrente Postale n. 10206720, intestato all’ATC di Brindisi, il contributo di partecipazione
il cui importo sarà stabilito dal Programma Venatorio Regionale annuale.
Il termine per il versamento del contributo di partecipazione è fissato al 31/07/2022 per i cacciatori
regionali e al 31/08/2022 per i cacciatori extraregionali, pena la decadenza dalla graduatoria dei
cacciatori ammessi con autorizzazione annuale.
I suddetti termini potranno essere prorogati con appositi atti della competente struttura regionale.

NOTA BENE: Per i cacciatori residenti nell’ATC deve essere garantito il rilascio dell’autorizzazione dell’Ambito
di residenza e, pertanto, i termini del versamento del contributo non sono vincolanti.
Per i cacciatori neofiti (1° rilascio) deve essere garantito il rilascio dell’autorizzazione dell’ATC di residenza e,
pertanto, i termini di presentazione della richiesta di ammissione e di versamento contributo non sono
vincolanti.
ADEMPIMENTI:
Successivamente al pagamento di cui sopra, sarà cura del richiedente completare, all'interno dell'apposita
sezione dedicata sul sito eos.xcaccia.it, i campi relativi agli estremi del versamento effettuato indicando la data
ed il numero di VCY e l'importo, e trasmettere la scansione del predetto versamento all'ATC caricando il file in
formato pdf o jpg nella propria area privata.
Solo successivamente al buon esito dei riscontri degli Uffici, i cacciatori residenti in altri ATC della Regione Puglia
ed extraregionali ammessi con autorizzazione annuale potranno scaricare online l'autorizzazione dotata di
QRCODE al fine di esibirla, su richiesta, ai soggetti abilitati alle attività di vigilanza sul territorio.
L’autorizzazione annuale avrà validità a condizione che non sia scaduto il posseduto porto d’armi e licenza di
porto di fucile per uso caccia.
PRIVACY
Con la registrazione online sul portale eos.xcaccia.it nonché con la sottoscrizione della suddetta istanza il
richiedente autorizza l’A.T.C. BR/A al trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse all’ammissione
all’esercizio venatorio 2022/2023.
Ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/676 e D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati
esclusivamente dall’ATC “BR/A – Provincia di Brindisi” per le finalità di iscrizione/ammissione all’esercizio
venatorio, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa e tutela della privacy.
San Vito dei N.ni, lì 19.04.2022

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio SANTORO
Antonio
Santoro
20.04.2022
10:56:10
GMT+01:00

A.T.C. BR/A – VIALE DELLA LIBERTA’ 23 – 72019 SAN VITO DEI N.NI (BR) - TEL.FAX. 0831/575022

4

