Marca
da bollo

SEZIONE 1

COMPILARE IN STAMPATELLO

€ 16,00

DOMANDA DI ADESIONE, QUALE 1^ SCELTA A LIVELLO REGIONALE,
ALL’A.T.C. ___________________________

All'Ufficio Caccia
presso la Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto Celio n. 10
45100 ROVIGO
Il sottoscritto ___________________________________________________., nato a _________________________, prov. _____
il ____________________, residente nel comune di ________________________________________________, prov. _____
C.A.P. _________, Indirizzo (Frazione/Via) ____________________________________________________, n.ro civ. _________
Recapito telefonico _________________________________Licenza di caccia n. ____________________________rilasciata dalla
Questura di ________________________________________________________________ in data ________________________

CHIEDE
ai sensi dell'art. 22 - co. 3 - L.R. 09/12/93 n. 50 e s.m.i, di essere ammesso ad esercitare l’attività venatoria nel seguente Ambito
Territoriale di Caccia, per la stagione venatoria 2019/2020, quale 1^ scelta a livello regionale (segnare con la crocetta l’A.T.C.
prescelto e la forma di caccia):
q ro1 Polesine Occidentale:

q solo migratoria (art. 21 – comma 11 – L.R. 50/93)
q migratoria e stanziale

q ro2 Polesine Centrale:

q solo migratoria (art. 21 – comma 11 – L.R. 50/93)
q migratoria e stanziale

q ro3 Delta del Po:

q solo migratoria (art. 21 – comma 11 – L.R. 50/93)
q migratoria e stanziale

A tale riguardo DICHIARA, sotto la propria responsabilità,
(OBBLIGO di segnare con la crocetta la condizione in cui il richiedente si trova al momento della compilazione):

q

di essere proprietario o conduttore di un fondo agricolo in Comune di __________________________________ (prov. _____)
Superficie Ha ______________________
Foglio n. _____________________ Mappali n. ___________________________ - allegare documentazione attestante il
titolo di disponibilità del fondo (certificato catastale o contratto di affitto con estremi catastali)

q di esercitare la caccia dall'anno _____________________________
q di avere presentato o di avere intenzione di presentare altre domande di iscrizione o conferma in altro Ambito della Provincia di
Rovigo e/o di altra Provincia del Veneto denominato ________________________________________________________
IN VIA SUBORDINATA, in caso di mancata assegnazione all’ATC sopra richiesto, chiede l’iscrizione ad uno dei seguenti A.T.C.
(indicare una sola scelta):
q ro1 Polesine Occidentale
q ro2 Polesine Centrale
q ro3 Delta del Po
Il sottoscritto è consapevole che la mancata veridicità dei dati e delle dichiarazioni sopra riportate, comporterà la cancellazione
dall'elenco dei soci dell'A.T.C richiesto, secondo le modalità previste dall'art. 10, co. 3 del Tit. I del R.d.A. allegato alla L.R. 1/2007
e s.m.i., oltre alle altre conseguenze di legge.
Il sottoscritto, preso atto del decreto legislativo 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizza, con la presente, l'Ufficio Caccia, nonché il
Comitato di Gestione dell’A.T.C. assegnato, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le finalità istituzionali e strumentali
dell'organizzazione.
In fede.
Data _____________________

(firma leggibile)
____________________________________________________

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
(DA COMPILARSI ESCLUSIVAMENTE DAI CACCIATORI RESIDENTI FUORI PROVINCIA CHE
RICHIEDANO UN AMBITO POLESANO QUALE 1^ SCELTA)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (________) il ____________________
residente a ____________________________________________________________ (_______)
Via __________________________________________________________________________
avendo richiesto l’assegnazione all’A.T.C. ___________________________________________
quale 1^ scelta a livello regionale, consapevole che in caso di dichiarazione mendace saranno
applicate nei propri confronti le conseguenze previste dalla legge, oltre all’esclusione dall’elenco
dei soci dell’ATC richiesto,
Dichiara
-

-

di essere a conoscenza del fatto che la mancata rinuncia all’esercizio venatorio negli A.T.C.
della provincia di residenza comporterà automaticamente la valutazione della domanda come
seconda scelta a livello regionale;
di essere altresì a conoscenza del fatto che l’eventuale mancata rinuncia agli ATC della
provincia di residenza nelle annate venatorie successive, comporta l’obbligo di presentare una
nuova domanda, pena l’esclusione dall’elenco dei soci dell’ATC polesano.
Ribadisce

conseguentemente di non aver presentato e di non aver intenzione di presentare altre domande di
iscrizione o conferma agli ATC della propria Provincia di residenza.

In fede.

Data ______________________
(firma leggibile)
_____________________

SEZIONE 2

COMPILARE IN STAMPATELLO
DOMANDA DI ADESIONE, QUALE 2^ SCELTA A LIVELLO REGIONALE,
ALL’AT.C. ___________________________
All'Ufficio Caccia
presso la Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto Celio n. 10
45100 ROVIGO
Il sottoscritto ___________________________________________________., nato a _________________________, Prov. ____ il
____________________, residente nel comune di ________________________________________________, Prov. ____ C.A.P.
_________, Indirizzo (Frazione/Via) ____________________________________________________, n.ro civ. _________
Recapito telefonico _________________________________Licenza di caccia n. ____________________________rilasciata dalla
Questura di (sigla) _________________________________ in data ________________________

CHIEDE
ai sensi dell' art. 22 - co. 3 - L.R. 9/12/93 n. 50, di essere ammesso ad esercitare l’attività venatoria nei seguente Ambito Territoriale
di Caccia, per la stagione venatoria 2019/2020, quale 2^ scelta a livello regionale (segnare con la crocetta l’A.T.C. prescelto e la
forma di caccia):
q ro1 Polesine Occidentale:

q solo migratoria (art. 21 – comma 11 – L.R. 50/93)
q migratoria e stanziale

q ro2 Polesine Centrale:

q solo migratoria (art. 21 – comma 11 – L.R. 50/93)
q migratoria e stanziale

q ro3 Delta del Po:

q solo migratoria (art. 21 – comma 11 – L.R. 50/93)
q migratoria e stanziale

A tale riguardo DICHIARA, sotto la propria responsabilità,
(OBBLIGO di segnare con la crocetta la condizione in cui il richiedente si trova al momento della compilazione):

q

di essere proprietario o conduttore di un fondo agricolo in Comune di __________________________________ (prov. ____)
Superficie Ha ___________________
Foglio n. __________ Mappali n. _________________ - allegare documentazione attestante il titolo di disponibilità del fondo
(certificato catastale o contratto di affitto con estremi catastali)

q di esercitare la caccia dall'anno _____________________________
q di avere presentato o di avere intenzione di presentare altre domande di iscrizione o conferma in altro Ambito della Provincia di
Rovigo e/o di altra Provincia del Veneto denominato ________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che la mancata veridicità dei dati e delle dichiarazioni sopra riportate, comporterà la cancellazione
dall'elenco dei soci dell'A.T.C richiesto, secondo le modalità previste dall'art. 10, co. 3 del Tit. I del R.d.A. allegato alla L.R. 1/2007
e s.m.i., oltre alle altre conseguenze di legge.
Il sottoscritto, preso atto del decreto legislativo 196 del 30/06/2003, autorizza, con la presente, l'Ufficio Caccia, nonché il Comitato
di Gestione dell’A.T.C. assegnato, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da misure idonee
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione.
In fede.
(firma leggibile)
Data _____________________

____________________________________________________

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA
entro e non oltre il 31/12/2018:
Devono presentare la domanda i cacciatori che intendono iscriversi ad un ATC o vogliono modificare la loro
precedente posizione (anche solo invertendo la scelta del primo ATC). Devono fare domanda altresì coloro
che hanno variato la loro posizione in riferimento alle priorità di accesso, come, ad esempio, in caso di
spostamento della residenza fuori dall'ATC assegnato. I rimanenti soci devono effettuare il versamento della quota
base di adesione (art.21, co. 11, della L.R. 50/93) ovvero anche del contributo integrativo laddove previsto (A.T.C ro1
e A.T.C ro3) entro e non oltre il termine del 31/12/2018. Entro lo stesso termine, chi vorrà, potrà versare il contributo
integrativo anche per l'A.T.C. ro2.
In caso di ritardato pagamento da parte dei soci è dovuta, in aggiunta alla quota base, una penale pari al
cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla
scadenza (30 gennaio 2019). Decorso tale termine il socio decade.

AVVERTENZA
I cacciatori che intendono iscriversi ad un Ambito sono tenuti ad informarsi preventivamente sulle disposizioni interne
contenute nei Patti Associativi.

COME SI COMPILA LA DOMANDA
A) La 1^ Sezione dovrà essere compilata dai cacciatori che intendono richiedere un unico A.T.C. a livello
Regionale, ovvero che intendano richiederlo quale "1^ SCELTA".
L'indicazione della scelta subordinata dovrà essere obbligatoriamente compiuta dai cacciatori: la mancata
indicazione comporterà, in caso di impossibilità di assegnazione dell'A.T.C. richiesto come prioritario, la MANCATA
ISCRIZIONE AD ALCUN A.T.C. DELLA PROVINCIA COME 1^ SCELTA.
B) La 2^ Sezione dovrà essere compilata dai cacciatori che intendano richiedere un ulteriore A.T.C. a livello
Regionale, attribuibile al richiedente previo il consenso del relativo Comitato Direttivo, quale “2^ SCELTA”.

COME SI INOLTRA LA DOMANDA
La domanda deve essere compilata e spedita, con regolare MARCA DA BOLLO da € 16,00, entro e non oltre il termine del
31/12/2018, al seguente indirizzo:
ALL'UFFICIO CACCIA PRESSO LA PROVINCIA DI ROVIGO, VIA L. RICCHIERI DETTO CELIO, 10 - 45100 ROVIGO. Farà fede
la data del timbro postale di spedizione.
Alla domanda va tassativamente allegato il bollettino di versamento da effettuarsi sempre entro il 31/12/2018.
Il richiedente dovrà effettuare il versamento della quota associativa nei seguenti conti correnti postali:
• n. 11291457 intestato ad A.T.C. ro1 “Polesine Occidentale” - P.zza Ragazzi, 2 - 45035 Castelmassa – oppure sul ccbancario
Banca MPS filiale di Castelmassa – IBAN IT 11 G 01030 63200 0000076843339 - quota base (migratoria): € 60,00 o quota
intera (stanziale e migratoria): € 160,00 (€ 60,00 quota base per migratoria + € 100,00 contributo integrativo per stanziale).
Entrambi i versamenti vanno effettuati tassativamente entro il 31/12/2018;
• n. 11280450 intestato ad A.T.C. ro2 “Polesine Centrale” - Via Umberto I, 19 - 45100 Rovigo - quota base (migratoria): € 60,00
tassativamente entro il 31/12/2018, contributo integrativo per stanziale € 100,00 tassativamente entro il 31/03/2019. E'
possibile anche versare la quota intera di € 160,00 (€ 60,00 quota base + € 100,00 contributo integrativo) entro il 31/12/2018;
• n. 11285459 intestato ad A.T.C. ro3 “Delta del Po” - Via Risorgimento, 135 - 45014 Porto Viro - quota base (migratoria): €
50,00 o quota intera € 100,00 (€ 50,00 quota base per migratoria + € 50,00 contributo integrativo per stanziale). Entrambi i
versamenti vanno effettuati tassativamente entro il 31/12/2018;.
In caso di consegna a mano presso gli uffici, il termine per la presentazione della domanda scade il 28/12/2018.

Non saranno prese in considerazione domande trasmesse dopo il 31 dicembre o
comunque prive del versamento previsto.
DOPO LA DOMANDA
Gli elenchi del cacciatori ammessi agli A.T.C. polesani saranno pubblicati nelle pagine del sito della Provincia di Rovigo, seguendo
il percorso: www.provincia.rovigo.it, Servizi e Uffici, Area Personale e Servizi, Servizio Risorse Faunistiche - Caccia - Polizia
Provinciale, Caccia, Approvazione elenchi soci ATC. Saranno altresì pubblicati con le medesime modalità gli elenchi dei cacciatori
non ammessi, mentre gli A.T.C. provvederanno alla restituzione delle quote versate.
Entro il 31 marzo 2019 il cacciatore dovrà provvedere al versamento della quota integrativa stabilita dall'ATC ro2. Al fine
dell’esercizio della caccia alla stanziale saranno ammessi pagamenti tardivi entro e non oltre il 5° giorno feriale
successivo al 31 marzo 2019, solo se giustificati.
Il cacciatore che non provvedesse al pagamento della quota integrativa nei termini, eserciterà la sola caccia alla
migratoria.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Provincia - Ufficio Risorse Faunistiche-Caccia, Viale della Pace, 5 – Rovigo, tel.
0425/386654 (sig.ra Loretta Penolazzi).

