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RICHIESTA D’ISCRIZIONE AD AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DI 

VERONA - STAGIONE VENATORIA 2021-2022 

 

 
    

Spett.le 

Regione Veneto 

UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria  

Ambito Prealpino e Alpino 

Sede territoriale di Verona 

Via San Giacomo 25 - 37135 Verona 

PEC: cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it 

 

 
  

 

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

codice fiscale……………………………………..…………nato/a …................................................. 

il ............................. residente a …................................................................. C.A.P. …........................ 

in via/p.zza …......................................................... n. …….. recapito telefonico ….............................. 

email……………………………………………...pec……..………………………………………… 

 

D I C H I A R A 
(contrassegnare le caselle relative alla propria posizione) 

 

 

□ di essere proprietario, possessore o conduttore del fondo agricolo (mappale/i n°............................. 

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

    foglio/i n°.....................................) compreso nel Comune di …....................................................... 

    

    incluso nel territorio dell’Ambito territoriale di caccia n.  …………………...................................... 

 

□ di essere residente nel comune compreso nell'A.T.C. n° …............................................................... 

 

□ 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 stato socio nella stagione venatoria 2020-2021 dei seguenti A.T.C.: ............................. 

 

□ di essere socio per la stagione venatoria 2021-2022 dei seguenti A.T.C.: …………...................... 

 

  □ di avere richiesto altri AA.TT.C. nella Regione del Veneto, per la stagione venatoria 2021-2022: 

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

 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

mailto:cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it
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DICHIARA che la presente richiesta: 

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

□ costituisce richiesta di prima scelta di A.T.C. nella Regione del Veneto; 

□ (per neo-abilitati) viene presentata a fronte dell'abilitazione conseguita in data ……................... 

presso …...............…………….........……………………………… 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente le disposizioni statutarie ed i patti associativi 

dell'A.T.C. di cui ha richiesto l'assegnazione. 

 

CHIEDE COME  PRIMA  ASSEGNAZIONE 1 

 

di essere assegnato al seguente A.T.C.: 

(questa sezione può essere compilata solo da residenti nel Veneto, che non siano già soci di altro 

A.T.C., ovvero da chi richiede un A.T.C. come prima assegnazione a livello regionale) 

 

A.T.C. n°  1   2    3   4   5   6     denominato …........................................ 

 

forma di caccia che si intende praticare: □ 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. n°  1   2    3   4   5   6     denominato …........................................ 

 

forma di caccia che si intende praticare:    □ app. fisso        □ migratoria vagante       □ stanziale migratoria 

  

CHIEDE COME ULTERIORE ASSEGNAZIONE 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 

AA.TT.C. oltre a quello di prima assegnazione, o dal cacciatore che sia residente in altre Regioni) 

 

A.T.C. n°  1   2    3   4   5   6     denominato …........................................ 

 

A.T.C. n°  1   2    3   4   5   6     denominato …........................................ 

  

forma di caccia che si intende praticare:   □  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. 

        

Data …....................................   …............................................................................. 

                                                                                                                     (firma leggibile) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                                                 
1Ai sensi del comma 1° dell'art.22 della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n.50 
2Ai sensi del comma 3° dell'art.22 della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n.50 
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(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR) 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla 

protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 

dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 

– Venezia. 

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 

del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria, Ambito 

Prealpino e Alpino, Via S. Andrea 5 – 32100 Belluno, Struttura periferica di Verona, Via San Giacomo 25 – 37135 Verona, 

pec: cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it 
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – 

Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 

dpo@regione.veneto.it 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire la procedura di assegnazione ad 

Ambito/i territoriale/i di caccia. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 

2016/679/UE) è l’articolo 22 (“Iscrizione all’Ambito”) della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 (BUR n. 104/1993). 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in 

forma aggregata, a fini statistici. 

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base 

ai seguenti criteri: 

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie 

all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai 

dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione 

del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei 

dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo 

competente. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei 

predetti compiti. 

Il Delegato al trattamento Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito 

Prealpino e Alpino. 

f.to Dott. Pierantonio Zanchetta 

 

 

 DATA        IL DICHIARANTE 

 

  

_____________________     ______________________________

            (per presa visione) 
 

mailto:cacciapesca.ambitolitoraneo@pec.regione.veneto.it
mailto:cacciapesca.ambitolitoraneo@pec.regione.veneto.it
mailto:dpo@regione.veneto.it
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QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI A.T.C.  

 

AA.TT.C. 
IMPORTI QUOTE ISCRIZIONE 

2021 - 2022 
COORDINATE C.C.POSTALI 

A.T.C. N° 1 DEL GARDA 
STANZIALE MIGRATORIA          €  150,00 
CACCIA MIGRATORIA               €    51,65 
CACCIA DA APP. FISSO             €    51,00 

C/C POSTALE 19194372 
A.T.C.n° 1 VR OVEST “DEL GARDA” 
LOC. TACCONI 17 – 37010 PASTRENGO 

A.T.C. N° 2 DEI COLLI 

STANZIALE MIGR. x RESIDENTI PR. VR € 150,00 
STANZ. MIGR. RES. EXTRA PROV. VR/ulteriori 
scelte € 200,00 
CACCIA MIGRATORIA               €    51,00 
CACCIA DA APP. FISSO             €    26,00 

C/C POSTALE 19195379 
A.T.C.n° 2 VR EST “DEI COLLI” 
VIALE DEL LAVORO 31/33 
37038 SOAVE 

A.T.C. N° 3 MINCIO 
STANZIALE MIGRATORIA          €  150,00 
CACCIA MIGRATORIA               €    51,65 
CACCIA DA APP. FISSO             €    50,00 

C/C POSTALE 19196377 
A.T.C.n° 3 “MINCIO” 
VIA QUADRATO 67 – 37069 
VILLAFRANCA V.SE 

A.T.C. N° 4 ADIGE 
STANZIALE MIGRATORIA          €  150,00 
CACCIA MIGRATORIA               €    60,00 
CACCIA DA APP. FISSO             €    30,00 

C/C POSTALE 19197375 
A.T.C.n° 4 “ADIGE” 
VIALE V. VENETO 13 – 37055 RONCO 
ALL’ADIGE 

A.T.C. N° 5 TARTARO 
STANZIALE MIGRATORIA          €  150,00 
CACCIA MIGRATORIA               €    50,00 
CACCIA DA APP. FISSO             €    25,00 

C/C POSTALE 19198373 
A.T.C.n° 5 “TARTARO” 
P.ZZA BERLINGUER 5 – 37054 NOGARA 

A.T.C. N° 6 VALLI GRANDI 
STANZIALE MIGRATORIA          €  150,00 
CACCIA MIGRATORIA               €    60,00 
CACCIA DA APP. FISSO             €    30,00 

C/C POSTALE 34873372 
A.T.C.n° 6 “VALLI GRANDI” 
VIA DON GIOVANNI BOSCO 2 – 37045 
LEGNAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE RISERVATA ALL'A.T.C. RICHIESTO IN ULTERIORE SCELTA 

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. …...................... 

              ….....…........................................... 
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INDIRIZZI E ORARI DI APERTURA DEGLI A.T.C. 

 

A.T.C. SEDE APERTURA AL PUBBLICO 

A.T.C. n° 1  VR OVEST “DEL GARDA” 
LOC. TACCONI 17 - 37010 PASTRENGO 

TEL. e FAX 045 – 7170777 – atcdelgarda@libero.it 
MARTEDI’   20.30 -22.30 
VENERDI'    9.30 - 12.30 

A.T.C. n° 2  VR EST “DEI COLLI” 

VIALE DEL LAVORO 31/33 – 37038 SOAVE 
TEL.   045-6520489 FAX.  045-9819711 
atc.vrdue@gmail.com 

LUNEDI’    20.00 - 22.00    

A.T.C. n° 3  “MINCIO” 
VIA QUADRATO 67 - 37069 VILLAFRANCA V.SE 

  TEL. e FAX 045 – 6304511  atc3mincio@gmail.com 
GIOVEDI’   20.30 - 22.00 

A.T.C. n° 4  “ADIGE” 
VIALE VITTORIO VENETO 13 - 37055 RONCO ALL’ADIGE 

TEL. e FAX  045 – 6615860  atc4adige2@gmail.com MERCOLEDI’  21.00 - 22.30 

A.T.C. N° 5  “TARTARO” 

P.ZZA BERLINGUER 4 - 37054 NOGARA 
TEL. 0442 – 510553   FAX. 0442 – 538007  

  atc5.tartaro_vr@ibero.it 
SABATO     9.00 - 12.00 

A.T.C. N° 6  “VALLI GRANDI” 
VIA DON GIOVANNI BOSCO 2 - 37045 LEGNAGO 

TEL. e FAX 0442 – 24314   atc6valligrandi@libero.it 
MERCOLEDI’   19.15 - 21.15 
SABATO           9.00 – 13.00 

 

AA.TT.C. 
REQUISITI PER ASSEGNAZIONE DELLE ULTERIORI SCELTE 

 AGLI  A.T.C. DELLA PROVINCIA DI VERONA 
Stagione Venatoria 2021 - 2022 

A.T.C. N° 1 
 “DEL GARDA” 

 
Saranno accolti: 

 Residenti nella Provincia di VR. 
 Proprietari di fondi agricoli nell' A.t.c. 1 (minimo 6 

ettari) e conduttori agricoli (minimo 12 ettari), 
purchè non sottratti alla gestione progr. caccia. 

 Solo appostamenti fissi in fondi ceduti da A.F.V. 
 

Saranno accolti solo per la caccia alla 
selvaggina stanziale-migratoria o da 
appostamento fisso. 

A.T.C. N° 2 
 “DEI COLLI” 

Saranno accolti: 

 Residenti nell'A.t.c. 2 
 Proprietari di terreni (minimo 1 ettaro) certificati. 

Saranno accolti solo per la caccia alla 
selvaggina stanziale-migratoria o da 
appostamento fisso. 

A.T.C. N° 3 
 “MINCIO” 

 
Saranno accolti: 

 Residenti in provincia di Verona. 
 Non-Residenti solo se proprietari e/o conduttori di 

fondi agricoli inclusi nell' A.t.c. 3 
 

Saranno accolti solo per la caccia alla 
selvaggina stanziale-migratoria o da 
appostamento fisso. 

A.T.C. N° 4 
 “ADIGE” 

 
Saranno accolti solo coloro i quali sottoscrivano di esercitare 
per 5 anni la caccia alla selvaggina stanziale/migratoria e che 
siano: 

  Residenti nel territorio dell'A.t.c. 4 
  Proprietari e/o conduttori di fondi agricoli inclusi nell’ 

A.t.c. 4 
 

Saranno accolti solo per caccia alla 
selvaggina stanziale-migratoria. 

A.T.C. n° 5    
“TARTARO” 

 
Saranno accolti: 

 Residenti nella regione Veneto. 
 Residenti extra Veneto, solo se proprietari o 

conduttori di fondi agricoli ricadenti nella provincia 
di Verona. 

 

Saranno accolti solo per la caccia alla 
selvaggina stanziale-migratoria o da 
appostamento fisso. 

A.T.C. N° 6 
“VALLI GRANDI” 

Saranno accolti limitatamente per lo svolgimento 
dell’esercizio venatorio nelle forme: stanziale-migratoria e 
da appostamento fisso. 

 

 

mailto:atc.vrdue@gmail.com

