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PERMESSI GIORNALIERI - ANNATA VENATORIA 2019/2020 - 

EXTRAREGIONALI 
 

COSTO: € 20,00 a giornata richiesta. 
 

ARCO TEMPORALE DI RILASCIO: dal 6 ottobre al 29 dicembre 2019 (solo fauna migratoria nei giorni 
di mercoledì, sabato e domenica fino ad un massimo di 15 giornate). 
 

MODALITA’ DI RILASCIO: 
 

� La domanda può essere trasmessa 1) brevi-manu (anche in forma cumulativa), 2) per posta 
(sia Poste Italiane che private), 3) via fax (0833/693294), 4) via P.E.C. (atclecce@pec.it) o 5) via 
e-mail (info@atclecce.it); 

� E’ condizione necessaria allegare una fotocopia leggibile del Tesserino Venatorio Regionale 
dell’annata in corso (solo la parte dove vengono indicate generalità, numero e data rilascio);  

� Il richiedente previo accertamento dell’accettazione del permesso e dopo aver effettuato il 
versamento di accesso e partecipazione dovrà trasmettere quest’ultimo alla segreteria 
dell’A.T.C. ai fini del rilascio del detto permesso. 
La suddetta trasmissione può avvenire: 

1) brevi mano; 

2) per posta; 

3) tramite fax (0833/693294); 

4) tramite e-mail (info@atclecce.it); 

5) tramite P.E.C. (atclecce@pec.it). 

Nel primo caso si presenta l’attestazione del versamento presso la sede legale e/o sportello di 

questo A.T.C. . 
In questa ipotesi è previsto il ritiro cumulativo dei permessi da parte di persona incaricata che 
firmerà apposito stampato, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento e 
indicando un recapito telefonico. 
Nella seconda ipotesi all’attestazione del versamento deve essere allegato un numero di 
francobolli pari al valore di una raccomandata € 5,40 (solo nel caso in cui si voglia ricevere il 

permesso direttamente a casa). 
Nella terza e quarta ipotesi si trasmette via fax e/o via P.E.C./e-mail la copia dell’attestazione 
del versamento per la registrazione degli estremi e successivamente bisogna presentarla 
contestualmente al ritiro del permesso, con le modalità di cui al punto 1). 
Nella quinta ipotesi si trasmette via P.E.C. la copia dell’attestazione del versamento per la 
registrazione degli estremi e successivamente la segreteria dell’A.T.C. provvederà a trasmettere 

al medesimo indirizzo P.E.C. il/i permesso/i (solo nel caso in cui si voglia ricevere VIA P.E.C. il/i 

permesso/i). 
 

Conto Corrente Postale: 60462744 intestato a: A.T.C. PROVINCIA DI LECCE 

causale: PERMESSI GIORNALIERI 
 

Sede A.T.C. , 24.9.2019 

 


