AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi
AVVISO PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ANNUALI –
A.V. 2021/2022– COMUNICAZIONE SCADENZA TERMINI PER INTEGRAZIONE
DOCUMENTAZIONE

SI RENDE NOTO
In ottemperanza alle linee guida per la presentazione delle richieste di ammissione nell’A.T.C. BR/A per
l’annata venatoria 2021/2022, approvate in data 29.01.2021 con Delibera n. 03 del Commissario
Straordinario dell’A.T.C. BR/A, dott. Antonio SANTORO, e all’avviso relativo all’ammissione dei
cacciatori extraregionali ed extraprovinciali pubblicato sul sito istituzionale www.atcbra.it, in data 21
maggio 2021, a seguito del differimento al 31 maggio 2021 dei termini per la presentazione delle richieste di
ammissione disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 779 del 17.05.2021, è consentito ai cacciatori
residenti negli altri AA.TT.C. pugliesi e fuori regione, perfezionare le richieste di ammissione incomplete
presentate nei termini, ovvero dal 01 febbraio 2021 al 31 maggio 2021.
Pertanto, sino alla data del 09 LUGLIO 2021, fissato quale termine perentorio, a pena di esclusione, il
cacciatore interessato potrà integrare la richiesta di ammissione già prodotta mediante l’invio della
documentazione mancante, adottando le seguenti modalità:


online sul sito eos.xcaccia.it (solo per gli utenti già registrati e che hanno inviato la richiesta di
ammissione utilizzando il portale);



con raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste Italiane, a mezzo corriere o
agenzia di recapito all’indirizzo A.T.C. BR/A - Viale della Libertà n. 23 - 72019 – S. Vito dei Normanni
(BR);



con P.E.C. all’indirizzo atcbra@pec.it.

Si evidenzia che, scaduto il termine del 09.07.2021, le istanze prive degli allegati conformi richiesti saranno
escluse.
L’elenco delle istanze escluse verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’A.T.C.
BR/A www.atcbra.it ed avrà valore di notifica.
S. Vito dei Normanni, lì 29 giugno 2021
A.T.C. BR/A
Ambito Territoriale di Caccia
Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio SANTORO
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