
A. T. C. 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO1 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Via Balzella 41/D Forlì - tel 0543/777289 fax 0543/750517 mail: atcfc@libero.it 

 
 

Spett.li 

 

COMUNE DI BERTINORO: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it 

COMUNE DI CESENA: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it 

COMUNE DI CIVITELLA di R. : comune.civitella@cert.provincia.fc.it 

COMUNE DI CASTROCARO T. E TERRA DEL SOLE: 

protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it 

 COMUNE DI DOVADOLA: dovadola@cert.provincia.fc.it 

COMUNE DI FORLI': comune.forli@pec.comune.forli.fc.it 

COMUNE DI FORLIMPOPOLI: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it 

COMUNE DI MELDOLA: comune.meldola@cert.provincia.fc.it 

COMUNE DI PREDAPPIO: comune.predappio@cert.provincia.fc.it 

COMUNE DI SARSINA: sarsina@pec.unionevallesavio.it 

 

FIDC: federcacciafc@legalmail.it 

LIBERA CACCIA: anlcprovincialefc@alice.it 

ARCI CACCIA: arcicacciafo@gmail.com 

 

URCA: info@urca-fc.it 

EKOCLUB: federcacciafc@legalmail.it 

GEV: gevforli@pec.it 

 

COLDIRETTI : forli@pec.coldiretti.it 

CONFAGRICOLTURA: forli@pec.confagricoltura.com 

CIA: cia.romagna@aditpec.it 

UIMEC - UIL : comunicazioni@pec.uilforli.it 

 

 

PROT: 117/2020 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale ATC FO1 

 

VISTO l'art. 7 comma 4 lettera b dello Statuto dell'Ambito Territoriale di caccia ATC FO1, 

 

VISTE le disposizioni introdotte: dal D. L. 17 Marzo 2020 n. 18, dal D.L. 25 Marzo 2020 e, da ultimo, 

dal D.P.C.M. 4 Maggio 2020 e dal D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, in relazione all'epidemia da Covid-19 

 

VISTA la comunicazione della Regione Emilia Romagna PG/2020/0397446 del 28/05/2020, dove si 

autorizza la ripresa delle attività degli AA.TT.CC. 

 

 



si comunica che sarà indetta l'assemblea generale dell'ATC FO1 con i seguenti punti all'ODG: 

 

1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 ATC FO1 

2. PROPOSTA PAI 2020/2021 

 

Nel rispetto delle prescrizioni in materia di COVID-19, le quali prevedono il distanziamento sociale 

e l'uso dei prescritti dispositivi di protezione individuale, si rende necessaria la prenotazione da 

parte degli aventi diritto che desiderano prendere parte all'assemblea così da poter individuare 

uno spazio idoneo per lo svolgimento dei lavori. 

 

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell' art. 7 comma 1 dello Statuto dell'ATC l'Assemblea è 

costituita da: 

• cacciatori iscritti all'A.T.C. ; 

• conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C. 

• iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della 

Legge del 8/07/1986 n. 349, residenti nei comuni inclusi nell'A.T.C. 

 

 

La prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso, compilando il modulo allegato e scaricabile dal sito internet del Coordinamento Provinciale 

ATC FC -  www.atcfc.it -  allegando copia del Documento d'Identità, tale modulo può essere 

consegnato a mezzo: 

• e-mail: atcfc@libero.it 

• FAX: 0543/750517 

• consegna a mano  

 

Entro 15 giorni dalla scadenza per la prenotazione saranno individuati e comunicati tramite SMS: 

la sede, la data e l'orario in cui si terrà l'Assemblea Generale. 

Coloro i quali non avranno effettuato la prenotazione non potranno essere ammessi all'assemblea 

in quanto non sarebbe possibile garantire il distanziamento sociale. 

 

 

FORLI', 27/07/2020 

 

IL PRESIDENTE A.T.C. FO1 

        Ricci Elmo 


