
 RICHIESTA ISCRIZIONE AA.TT.C. -  STAGIONE VENATORIA 2016-2017

          
     Al Signor Presidente della Provincia di Verona

c/o  Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) n° …............

….......….........................................................................

Il/La sottoscritto/a …................................................................ nato/a …............................................................

il..................................... residente a …..........................................................CAP ….........................................

in via …................................................................... n …......... recapito telefonico …........................................

DICHIARA, sotto la propria responsabilità
(barrare le caselle d'interesse)

□ di essere proprietario, possessore o conduttore del fondo agricolo mappale/i n°.............................
    …........................................................................................................................................................ 
    foglio/i n°.....................................compreso nel Comune di ….........................................................
   
    ed incluso nel territorio del seguente A.T.C. veronese ….................................................................

□ di essere residente nei comuni compresi nell'A.T.C. n° …....................... di Verona;

□ di essere residente nel centro urbano di Verona, non compreso in alcun A.T.C.;

□ di esercitare l'attività venatoria dall'anno …..................;

□ di essere residente nell'A.T.C. limitrofo a quello richiesto;

□ di essere residente nella provincia di Verona;

□ di essere residente in altra provincia del Veneto;

 □ di essere socio per la stagione venatoria 2016-2017 dei seguenti A.T.C.:   ...….............................
    ….....................................................................................................................................................;
 □ di essere  stato socio per la stagione venatoria 2015-2016 dei seguenti A.T.C.:   …......................
    …...........................................................................................................................................…......;
 □ di avere fatto richiesta di altri A.T.C. nella regione Veneto, per la stagione venatoria 2016-2017: 

    A.T.C. n°....... di …...............................  □ come prima assegnazione -   □ come ulteriore A.T.C.;

DICHIARA che la presente richiesta :

□  costituisce richiesta di prima ed unica scelta di A.T.C. nella regione del Veneto;

□  viene presentata a fronte dell'abilitazione conseguita in data …................... presso la Provincia di
    …............................…... (solo per i neo abilitati residenti in altre province);
Dichiara  altresì  di  accettare  incondizionatamente  le  disposizioni  statutarie  ed  i  patti  associativi 
dell'A.T.C. di cui ha richiesto l'assegnazione.
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Marca da Bollo

€ 16,00



CHIEDE COME  PRIMA  ASSEGNAZIONE  1  

di essere assegnato al seguente A.T.C.:
(questa sezione deve essere compilata solo da chi risiede nella regione del Veneto e non è stato  
socio di alcun A.T.C. di caccia del Veneto nella stagione venatoria 2015/2016 o da chi richiede un  
A.T.C. come primo e unico a livello regionale)

A.T.C denominato ….................................................... 

dichiarando di praticare la caccia:       □  app.fisso        □  migratoria-vagante       □  stanziale migratoria

o,  in  alternativa,  qualora  l'A.T.C.  prescelto  abbia  raggiunto  la  densità  venatoria  massima,  di  essere  
assegnato al seguente A.T.C.:

A.T.C. denominato …................................................

dichiarando di praticare la caccia:       □  app.fisso        □  migratoria-vagante       □  stanziale migratoria

CHIEDE COME ACCESSO AD ALTRI A.T.C.  2  

di essere ammesso ad esercitare la caccia, previo consenso del Comitato direttivo, nel/i 
seguente/i  A.T.C. :
(questa sezione deve essere compilata da chi intende esercitare l'attività venatoria anche in altri  
A.T.C. oltre a quello di prima assegnazione, nonché dal cacciatore che sia residente fuori della  
regione del Veneto)

A.T.C. denominato …..................................................
 
A.T.C. denominato...…................................................

 
dichiarando di praticare la caccia:       □  app.fisso        □  migratoria-vagante       □  stanziale migratoria

Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.
Dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dello Statuto e, in particolare, dell'articolo relativo ai patti  
associativi dell'Ambito/i di caccia indicato/i nella presente domanda.
Le dichiarazioni mendaci rese nelle autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e le formazioni e l'uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici 
conseguenti al procedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni, ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto, preso atto del D.Lgs 30/06/2003 n.196, autorizza con la presente la Provincia di Verona – Ufficio Caccia,  
nonché il Comitato direttivo dell'A.T.C. richiesto, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento,  
cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà svolto nei limiti  
necessari all'adempimento delle finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione.

Data ….................................... ….............................................................................
                                                                                                                                (firma leggibile)

1 Ai sensi del comma 1° dell'art.22 della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n.50
2 Ai sensi del comma 3° dell'art.22 della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n.50
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SEZIONE RISERVATA ALL'A.T.C.
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Parere A.T.C. n° ….............................

Vista la presente istanza, il Comitato direttivo esprime :

            ACCOGLIMENTO                 

DINIEGO  
motivo del diniego ….................................................................................

 Il Presidente
                   o suo delegato

Data e timbro A.T.C. …......................
     ….....…...........................................

Parere A.T.C. n° ….............................

Vista la presente istanza, il Comitato direttivo esprime :

            ACCOGLIMENTO                 

DINIEGO  
motivo del diniego ….................................................................................

 Il Presidente
                   o suo delegato

Data e timbro A.T.C. …......................
      ….....…........................................... 



RICEVUTA - AVVIO PROCEDIMENTO
da rilasciare al cacciatore richiedente

Comunicazione di  avvio di  procedimento amministrativo relativo alla  richiesta  per  la  stagione 2016-2017 

presentata come :

□  prima assegnazione all'  A.T.C.  n° …...............................................

□ ulteriore assegnazione/i  A.T.C.  n°  ….............................................. , A.T.C. N° …...........................................

dal/la Signor/a …...............................................   nato/a a …....................................... il …...................................

Il procedimento di assegnazione/rigetto, di competenza della Provincia, è assegnato all’u.o. servizi all'utenza del 
Servizio  tutela  faunistico-ambientale.  Il  responsabile  dell'istruttoria è  il  signor  Roberto  Trivellini  (tel.  045-
9288410  fax.  045-9288431  e-mail  roberto.trivellini  @  provincia.vr.it  ) .  Il  funzionario  responsabile  del 
procedimento e dell’adozione dell’atto finale è il dott. Ivano Confortini, funzionario delegato del Servizio tutela 
faunistico-ambientale.
E' facoltà dei soggetti interessati prendere visione degli atti relativi al procedimento presso l'u.o. servizi all'utenza 
– ufficio assegnazione ambiti e comprensori in via S.Giacomo 25 – Verona (B.go Roma). L’ufficio è aperto al  
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Il termine per la conclusione del suddetto procedimento di coloro che presentano le domande dal 1° gennaio al 28  
febbraio 2016, è fissato (deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2010) entro il mese di aprile 2016.  Se 
sussistono validi motivi per contestare il provvedimento di assegnazione/rigetto, i soggetti portatori di interessi  
giuridicamente qualificati potranno presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla notifica del 
provvedimento stesso, salvo il potere di autotutela della Provincia  (Legge n. 241/90 e successive modifiche).

                                                                                                                        TIMBRO E DATA
                                                                                                                  (a cura dell'A.T.C.)

A.T.C. SEDE  LEGALE
GIORNI RICEVIMENTO

2016-2017

A.T.C. n° 1  VR OVEST “DEL GARDA”
LOC. TACCONI 17
37010 PASTRENGO
TEL. e FAX 045 - 7170777

MARTEDI’   20.30 -22.30
VENERDI'    9.30 - 12.30

A.T.C. n° 2  VR EST “DEI COLLI”

VIA STRA' 148/B 

37030 COLOGNOLA AI COLLI

TEL.  FAX. 045 - 6520489

LUNEDI’    20.00 - 22.00   

A.T.C. n° 3  “MINCIO”

VIA QUADRATO 67

37069 VILLAFRANCA V.SE

TEL. e FAX 045 - 6304511

MARTEDI’   9.00 – 11.00

GIOVEDI’   20.30 - 22.00

A.T.C. n° 4  “ADIGE”

VIALE VITTORIO VENETO 13

37055 RONCO ALL’ADIGE

TEL. E FAX  045 - 6615860

MERCOLEDI’  21.00 - 22.30

A.T.C. N° 5  “TARTARO”

P.ZZA BERLINGUER 4

37054 NOGARA

TEL. 0442 - 510553

FAX. 0442 - 538007

SABATO     9.00 - 12.00

A.T.C. N° 6  “VALLI GRANDI”

VIA DON GIOVANNI BOSCO 2

37045 LEGNAGO

TEL. e FAX 0442 - 24314

MERCOLEDI’  19.15 - 21.15

SABATO           9.00 - 13.00
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