DOMANDA DI ASSEGNAZIONE A.T.C. PD1-PD2-PD3-PD4
Annata venatoria 2018-2019
Alla Provincia di PADOVA
Ufficio Caccia e Pesca
Piazza Bardella 2 PADOVA

Marca da bollo
€ 16,00

Recapito Postale: Provincia di Padova – Casella Postale aperta 35122 PADOVA
Il sottoscritto
Cognome
Nome
Nato a

Prov.

Residente a

il

prov.

Via

n

/

/

cap.

tel.

CHIEDE
ai sensi dell'art. 22 della L.R. 50/1993 e art. 7 L.R. 27/2017, di essere assegnato ai seguenti AMBITI TERRITORIALI DI
CACCIA per la stagione venatoria 2018-2019:
PD1

SCELTA

1a

2a

3a

□ solo migratoria in forma vagante

PD2

SCELTA

1a

2a

3a

□ solo migratoria in forma vagante

SPAZIO RISERVATO

PD3

SCELTA

1a

2a

3a

□ solo migratoria in forma vagante

AL PROTOCOLLO

PD4

SCELTA

1a

2a

3a

□ solo migratoria in forma vagante

in base a quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, lo scrivente, consapevole delle conseguenze amministrative
(decadenza del beneficio e conseguente perdita del diritto) e penali (artt. 483, 495, 496 c.p. nei quali si prevedono, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, pene sino a sei anni di reclusione)

DICHIARA
di essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell’Ambito (per fondo s’intende fondo a
destinazione agricola);
di essere residenti nel territorio dell’Ambito;
di esercitare l'attività venatoria dell'anno ________;
di essere residenti in Ambiti limitrofi purché inclusi nel Veneto;
di essere residenti nella Provincia ove ricade l’Ambito;
di essere residenti nelle altre Province del Veneto;
di avere presentato/di avere intenzione di presentare altre domande di assegnazione o conferma ai seguenti
A.T.C. per l’annata venatoria 2018/2019: A.T.C. _______ ordine di scelta: 1ª 2ª 3ª
A. .T.C. _______ordine di scelta:

1ª

2ª

3ª

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'accesso ad un ulteriore A.T.C. padovano, oltre a quello di prima
assegnazione, è subordinato al consenso del Comitato Direttivo dell'Ambito e che la non veridicità dei dati e delle
dichiarazioni sopra riportate comporterà la cancellazione dagli elenchi dell’A.T.C. richiesto.
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali),i dati personali conferiti sono di natura obbligatoria e saranno trattati da parte della Provincia di Padova, in
qualità di Titolare del trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici al fine dell'esercizio dell'attività venatoria.
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio “Caccia e Pesca” della Provincia di Padova, con sede in Piazza Bardella 2
(Padova). In ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Dichiara altresì di prestare il proprio consenso alla pubblicazione dei pertinenti decreti dirigenziali contenenti il proprio
nominativo, data di nascita e residenza, nel mese di marzo 2018, sul sito web della Provincia www.provincia.padova.it
cliccando su: Guida ai Servizi Modulistica → Caccia → Richiesta assegnazione Ambito Territoriale di Caccia → decreto
assegnazione.

Data____________

ALLEGA:

Firma______________________________

- attestazione di pagamento della quota associativa
- fotocopia di un documento valido di identità

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE AGLI A.T.C. PADOVANI
La domanda va presentata su apposito modulo, in marca da bollo da € 16,00 entro e non oltre il 02
gennaio 2018.
CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA:
o chi chiede l’iscrizione ad un A.T.C. per la prima volta o dopo un’interruzione di una o più stagioni
venatorie
o chi intende effettuare variazioni di scelta nel rinnovare l’iscrizione ad un A.T.C..
RITIRO DEL MODULO DELLA DOMANDA
Il fac-simile della domanda può essere richiesto direttamente alla Provincia di Padova - Ufficio “Caccia”
della Provincia di Padova, a ciascun Ambito ed alle associazioni venatorie del padovano nonché
scaricabile dal sito www.provincia.padova.it cliccando su: Guida ai Servizi Modulistica → Caccia →
Richiesta assegnazione Ambito Territoriale di Caccia → Richiesta assegnazione ATC PD1-PD2-PD3-PD4.
Il presente fac-simile viene inoltre trasmesso agli Uffici Caccia delle Province del Veneto.
La domanda di iscrizione può essere presentata anche tramite gli A.T.C. padovani.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:
o

attestazione di pagamento della quota associativa

o

fotocopia di un documento di identità.

Il versamento della quota associativa deve essere effettuato entro il 02 gennaio 2018. In caso di
ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento
della quota associativa stessa, nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza.
In mancanza degli allegati richiesti, la domanda non può essere accolta.
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE
La Provincia di Padova garantisce ai cacciatori residenti in Veneto, che fanno richiesta di assegnazione,
l’accesso ad un Ambito in prima scelta.
L'accesso ad un ulteriore A.T.C. padovano, oltre a quello di prima assegnazione, è subordinato al
consenso del Comitato Direttivo dell'Ambito.

La comunicazione dell'assegnazione avverrà mediante pubblicazione
dei decreti dirigenziali, nel mese di marzo 2018, sul sito web della
Provincia www.provincia.padova.it cliccando su: Guida ai Servizi
Modulistica → Caccia → Richiesta assegnazione Ambito Territoriale di
Caccia → decreto assegnazione.
RECESSO DA SOCIO
La cancellazione dagli elenchi dei soci degli A.T.C. potrà avvenire solamente previa presentazione alla
Provincia di Padova di una specifica richiesta di recesso da parte dell’interessato, utilizzando l’apposito
modello. La Provincia si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni riportate nel
presente modello di domanda.
Il recesso darà luogo a rimborso della quota associativa, che dovrà essere richiesto all’Ambito, se
presentato prima dell’inizio della stagione venatoria 2018/2019, ai sensi dell’art. 10 comma 4 dell’allegato
A) alla Legge Regionale 1/2007.

