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A.T.C. BR/A 
Ambito Territoriale di Caccia 
Provincia di Brindisi 

 
Viale della Libertà n. 23 - 72019 - S. Vito dei Normanni (BR) 

Tel. 0831/575022 - 0831/982991 –Fax 0831/575022 
e.mail: atcbra@libero.it - pec: atcbra@pec.it - http:www.atcbra.it 

 
         

    
A.T.C. BR/A 

Viale della Libertà n. 23 
72019 – S. Vito dei Normanni (BR) 

atcbra@pec.it 
 

Regione Puglia 
Sezione Gestione sostenibile e tutela 

delle risorse forestali e naturali 
(Per il tramite di A.T.C. BR/A) 

 
 
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione alla caccia in battuta alla volpe - A. V. 2021/2022.- 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________________ (Prov. ______) 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________________ (Prov. ______) 

c.a.p. ____________ alla via ______________________________________ n. _____, tel. _____________________ 

cell. _____________________ e.mail ______________________________ pec _____________________, , 

Caposquadra della squadra denominata: _______________________________, consapevole delle sanzioni penali in caso 

di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

D i c h i a r a 

 di conoscere ed accettare le disposizioni del Calendario Venatorio della Puglia per l’Annata Venatoria 2021/2022 e 

del R. R. n. 20 del 2017; 

 che la squadra è composta dalle seguenti persone: 

1. Caposquadra (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ;  

2. Vicecaposquadra (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ 

residente nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. 

_____________ Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) 

____________________________ ; 
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3. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

4. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

5. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

6. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

7. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

8. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

9. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

10. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

11. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

12. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 
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13. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

14. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

15. Componente (Cognome e nome) _________________________________ nato il ________________ residente 

nel Comune di _________________________________ (Prov. ______) Porto d’armi n. _____________ 

Tesserino Regionale n. _____________ versamento A.T.C. (numero e data) ____________________________ ; 

 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.; 

C h i e d e 

ai sensi dell’art. 5 del R. R. n. 20 del 02.11.2017,   

 all’A.T.C. BR/A per la squadra innanzi indicata il rilascio del Parere/Nulla Osta alla caccia in battuta alla volpe in 

località (Comune e contrada/e) ____________________________________________________________ nel settore 

________________________________ il giorno _____________; 

 alla Regione Puglia di autorizzare la squadra innanzi indicata alla caccia in battuta alla volpe in località (Comune e 

contrada/e) ____________________________________________________________ nel settore 

________________________________ il giorno _____________. 

Il raduno è previsto per il giorno _____________ alle ore ____________ nel comune di ___________________________ 

in località ___________________________________. 

Si allega la cartina con individuazione del settore oggetto della battuta e la fotocopia del documento di riconoscimento 

del Caposquadra. 

 
_________________ , lì ____________ 
(luogo e data) 

________________________ 
(firma leggibile) 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la Sua riservatezza ed i Suoi diritti; i dati 

personali che La riguardano che ci sono stati o che ci verranno da Lei o da terzi comunicati saranno trattati nel rispetto 

del Regolamento n. 679/2016. 

1. Titolare del trattamento è l’A.T.C. BR/A ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Viale della Libertà n. 23 – 

72019 – S. Vito dei Normanni (BR) - pec atcbra@pec.it - tel. 0831/575022 0831/982991 – fax 0831575022 – 

e.mail atcbra@libero.it; 

2. Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Commissario Straordinario 

Dott. Antonio SANTORO; 

3. Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto 

a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

4. Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

5. L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

6. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’A.T.C. BR/A. Inoltre verranno comunicati alla Sezione 

Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, e potranno essere comunicati ad 

altri soggetti che abbiano interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti 

destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 

giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

7. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del bando e all’espletamento di tutti gli 

obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

8. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, 

n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

 
_________________ , lì ____________ 
(luogo e data) 

________________________ 
(firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
NOTA BENE 
 Istanza da presentare nel periodo compreso tra 20 e 30 giorni anteriori la data della battuta; 
 I giorni devono essere mercoledì o domenica e devono essere compresi tra il 01 ottobre 2021 ed il 31 gennaio 2022; 
 Le macroaree ed i settori possono essere reperiti sul sito dell’A.T.C. BR/A (www.atcbra.it); 
 Non potranno essere evase le domande incomplete; 
 E’ obbligatorio allegare alla presente la fotocopia del documento di riconoscimento del Caposquadra; 
 E’ obbligatorio allegare l’individuazione cartografica del settore prescelto per lo svolgimento della battuta. 


