DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FM

RISERVATO AI NON RESIDENTI
All’ATC FM
Via De Dominicis, 9
63900 Fermo

RACCOMANDATA, MAIL o FAX

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a
______________________________

il

______________,

residente

a

_________________________________________________ (C.A.P. __________ )
in Via/Piazza/Corso/________________________________________________
tel.n°________________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , e.mail
______________________________,

titolare

della

licenza

di

caccia

n°___________________________________________ rilasciata dalla Questura
di _______________________________________ il __________ ;
DICHIARA
di aver già scelto, per la Stagione Venatoria 2021/2022, quale forma di caccia:
Vagante in Zona Alpi;

Da appostamento fisso;

Nelle altre forme consentite;

CHIEDE
ai sensi dell’art.16, comma 3, della Legge Regionale 5 Gennaio 1995 n°7, per la
Stagione Venatoria 2022/2023 l’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia
denominato ATC FM “Firmano Sibillini”.
Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità e con riserva di
presentare, a richiesta di codesto ATC, la relativa documentazione probante,
di essere:
Proprietario o conduttore di fondo rustico avente estensione non inferiore a cinque
ettari nel territorio dell’ATC FM e precisamente nel Comune di
______________________;
Residente nella Regione Marche;
Residente in altre Regioni o nella Repubblica di S. Marino.
In relazione alla richiesta di ammissione inoltrata a questo ATC, ai sensi della normativa vigente (Legge Privacy), si
acconsente al trattamento dei dati personali, ivi compresa la comunicazione e la diffusione da parte dell'ATC FM per le
sole finalità di carattere venatorio e nei limiti indicati nella normativa.

Luogo e data
____________________ lì __________

Il richiedente
______________________

Istanza da presentare entro il 15 giugno. Il versamento è di Euro 100,00 da corrispondere entro il 31 luglio (sarà richiesto
con la comunicazione di accoglimento della presente istanza); il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 30 per
cento della quota prefissata (L.R. 7/95).
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