REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’A.T.C. DI DIRITTO
Al Consiglio Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia ATC FO4
Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a___________________________________ il_______________________________
residente a____________________________ prov. di______________cap____________
via_____________________________n°______licenza di porto di fucile _______________
Codice Fiscale________________________________ telefono______________________
Posta elettronica________________________________________
-

visto l’art. 14, comma 5 della Legge 157/1992;
visto l’art. 35, 3° comma e l’art. 36, 1° comma della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 16/2007;

Chiede di essere iscritto come avente diritto per la stagione venatoria 2017/2018

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE:
[ ] - residente anagrafico in un Comune dell’ATC richiesto;
[ ] - stato iscritto consecutivamente nell’A.T.C. richiesto nelle due stagioni venatorie 1998/99 e 1999/2000;
di aver effettuato n. _______ prestazioni;
ed inoltre di essere:
- a conoscenza che il “diritto” all’iscrizione del cacciatore è garantito per un solo ATC regionale e di non aver fatto
valere tale diritto presso altro Ambito Territoriale di Caccia;
- consapevole che false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all’ATC,
ovvero cause ostative al rilascio sono sanzionabili ai sensi dell’art. 61, 1° comma, lettera o, della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 16/2007;
- a conoscenza che l’iscrizione si intende rinnovata per gli anni successivi qualora il cacciatore non presenti una
rinuncia scritta all’ATC FO4 entro il 15 febbraio.
Si impegna inoltre a prendere visione dello Statuto dell’ATC FO4 obbligandosi a rispettarlo.
Il sottoscritto, preso atto della Legge n. 675/96, autorizza il Comitato di Coordinamento degli A.T.C. della provincia di
Forlì-Cesena, nonché l’Ambito Territoriale di Caccia 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, avverrà
per finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione.
Forlì lì ______________________
Firmato________________________________
Si ricorda che la domanda deve pervenire all’ATC FO4 dall’1 al 15 Febbraio 2017 e che il versamento della quota
di partecipazione annuale deve essere effettuato entro il 31 Maggio 2017.
D.LGS 196/2003 (artt. 7, 13 e 23)
I dati personali saranno trattati con modalità informatiche per finalità amministrative.
Titolare del trattamento: A.T.C. FO4 sede Forlì via Balzella 41-D

