AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi
Spett.le A.T.C. BR/A
Viale della Libertà n. 23
72019 – S. Vito dei Normanni (BR)

Oggetto:

Richiesta permessi giornalieri all’esercizio venatorio alla fauna A. V. 2018/2019.-

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________________ Prov. (______)
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________________ Prov. (______)
c.a.p. ____________ alla via ______________________________________ n. _____, tel. _____________________
cell. _____________________ e.mail ______________________________ pec _____________________, titolare del
porto d’armi di caccia n. _______________ rilasciato alla Questura di ________________________ il
____________________ ,
CHIEDE
di essere ammesso ad esercitare l’attività venatoria 2018/2019 in codesto Ambito, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della
L.R. n. 59/2017, nei seguenti giorni __________ - __________ - __________ - __________ -__________, come
cacciatore (crocesegnare la voce interessata):
 residente negli altri AA.TT.C. della Regione Puglia;
 residente in altre Regioni
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
•

che i propri dati innanzi indicati sono veritieri;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/20103 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione vien resa e di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/20103 e
ss.mm.ii..
_________________ , lì ____________
(luogo e data)

________________________
(firna leggibile)

NOTA BENE
•

La presente dovrà pervenire all’A.T.C. tra il decimo ed il quarto giorno precedente quelli oggetto di richiesta;

•

E’ obbligatorio allegare alla presente solo ed esclusivamente la fotocopia del porto di fucile.
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