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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
AMMISSIONE ANNUALI ALL

ANNATA VENATORIA 2020/2021
 

 
i cacciatori residenti negli altri AA.TT.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) pugliesi e quelli 
residenti fuori regione che intendano chiedere di essere ammessi ad esercitare l’attività 
venatoria nell’A.T.C. Provincia di Lecce (Ambito Territoriale di caccia di Lecce) per 
l’annata venatoria 2020/2021 dovranno presentare apposita richiesta di ammissione.
 
Modalità d’inoltro 
 
La richiesta di ammissione dovrà essere presentata dal 1° febbraio al 31 
seguenti modi: 
 
� online sul sito www.atcpuglia.it

a) registrarsi e compilare tutti i campi del 
b) stampare e firmare l’istanza generata dal sistema;
c) trasmettere la domanda 
d) trasmettere la scansione del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia 

(entrambi fronte/retro) 
essere caricata la scansione di un 
e si dovrà spuntare l’apposita casella.

Per il buon esito della registrazione è necessario inserire un indirizzo e
 
� con Raccomandata con avviso di ricevimento

mezzo corriere o agenzia di recapito al rispettiv
Viale dei Pini n.5 - 73049 Ruffano (LE)
internet dello stesso, utiliz
presente e disponibile sul sito 
 
Alla richiesta compilata in tutti i campi e firmata dovrà essere allegata la fotocopia del 
libretto di porto d’armi e della licenza di caccia (
porto d’armi scaduto dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso 
di validità e si dovrà crocesegnare la casella “
licenza e libretto di porto d’armi non appena sarà avvenuto il rinnovo
Per il buon esito della richiesta di ammissione è necessario indicare un indirizzo e
valido. 
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
AMMISSIONE ANNUALI ALL’A.T.C. PROVINCIA DI

ANNATA VENATORIA 2020/2021

SI RENDE NOTO CHE: 

i cacciatori residenti negli altri AA.TT.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) pugliesi e quelli 
residenti fuori regione che intendano chiedere di essere ammessi ad esercitare l’attività 

nell’A.T.C. Provincia di Lecce (Ambito Territoriale di caccia di Lecce) per 
l’annata venatoria 2020/2021 dovranno presentare apposita richiesta di ammissione.

La richiesta di ammissione dovrà essere presentata dal 1° febbraio al 31 

www.atcpuglia.it . Il cacciatore dovrà: 
registrarsi e compilare tutti i campi del format; 
stampare e firmare l’istanza generata dal sistema; 
trasmettere la domanda scansionata, caricandola nella propria area riservata;
trasmettere la scansione del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia 

) - in caso di porto d’armi scaduto ed in fase di rinnovo dovrà 
essere caricata la scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità 
e si dovrà spuntare l’apposita casella. 

Per il buon esito della registrazione è necessario inserire un indirizzo e

con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste Italiane, a 
mezzo corriere o agenzia di recapito al rispettivo indirizzo A.T.C. Provincia di Lecce 

73049 Ruffano (LE), utilizzando l’apposito modello
utilizzando esclusivamente il modello di richiesta allegato al 

presente e disponibile sul sito www.atclecce.it . 

Alla richiesta compilata in tutti i campi e firmata dovrà essere allegata la fotocopia del 
armi e della licenza di caccia (entrambi fronte/retro

porto d’armi scaduto dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso 
di validità e si dovrà crocesegnare la casella “Mi riservo di presentare fotocopia della 

libretto di porto d’armi non appena sarà avvenuto il rinnovo
Per il buon esito della richiesta di ammissione è necessario indicare un indirizzo e
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
PROVINCIA DI LECCE 

ANNATA VENATORIA 2020/2021 

i cacciatori residenti negli altri AA.TT.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) pugliesi e quelli 
residenti fuori regione che intendano chiedere di essere ammessi ad esercitare l’attività 

nell’A.T.C. Provincia di Lecce (Ambito Territoriale di caccia di Lecce) per 
l’annata venatoria 2020/2021 dovranno presentare apposita richiesta di ammissione. 

La richiesta di ammissione dovrà essere presentata dal 1° febbraio al 31 marzo 2020 nei 

scansionata, caricandola nella propria area riservata; 
trasmettere la scansione del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia 

in caso di porto d’armi scaduto ed in fase di rinnovo dovrà 
documento di riconoscimento in corso di validità 

Per il buon esito della registrazione è necessario inserire un indirizzo e-mail valido. 

o analoghi servizi delle Poste Italiane, a 
A.T.C. Provincia di Lecce - 
modello, disponibile sul sito 

zando esclusivamente il modello di richiesta allegato al 

Alla richiesta compilata in tutti i campi e firmata dovrà essere allegata la fotocopia del 
entrambi fronte/retro) - in caso di 

porto d’armi scaduto dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso 
Mi riservo di presentare fotocopia della 

libretto di porto d’armi non appena sarà avvenuto il rinnovo”. 
Per il buon esito della richiesta di ammissione è necessario indicare un indirizzo e-mail 



A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e

 
� con P.E.C. (posta elettronica certificata) 

esclusivamente il modello di richiesta allegato al presente e disponibile sul sito 
www.atclecce.it . 
Alla richiesta compilata in tutti i campi e firmata dovrà essere allegata la scansione de
libretto di porto d’armi e della licenza di caccia (
porto d’armi scaduto dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso 
di validità e si dovrà crocesegnare la casella “
licenza e libretto di porto d’armi non appena sarà avvenuto il rinnovo”
Per il buon esito della richiesta di ammissione è necessario indicare un indirizzo e
valido. 

 
� Non verranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità 

quelle innanzi indicate. 
� Le istanze presentate prive degli allegati richiesti potranno essere integrate entro il 30 

aprile 2020, ai sensi dell’art. 6 lettera b) della Legge 241/1990 e s.m.i.
termine le istanze incomplete saranno

 
Gli effetti delle richieste di ammissione potrebbero essere vanificati in tutto o in parte in 
conseguenza dell’eventuale entrata in vigore del Regolamento Regionale di attuazione 
della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii. e dell’istituendo Pia
Regionale 2018/2023. 
Per ciascun cacciatore che presenti l’istanza con raccomandata o con P.E.C. verrà 
effettuata da parte del personale dell’A.T.C. Provincia di Lecce la registrazione sul sito 
www.atcpuglia.it, al fine di permettere, in caso di ammissione, il rilascio delle eventuali 
autorizzazioni tramite il portale, pertanto 
Con la sottoscrizione dell’istanza di ammissione il richiedente dichia
ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. n. 2016/676 e del D.lgs. n. 196/2103 e ss.mm.ii. , che i 
dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento
autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità istituzionali e per gli adempimenti affini 
e connessi alle stesse. 
 
Graduatoria 
 
La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata sul sito 
2020 e comunque il numero e l’elenco degli ammessi sarà definito a seguito della 
pubblicazione del relativo Programma Venatorio Regionale Annuale e/o d apposite 
direttive regionali. 
La graduatoria verrà redatta ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. 
, pertanto sarà data priorità di ammissione ai cacciatori residenti nella Regione Puglia; la 
ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti i
ai cacciatori nativi della Regione Puglia.
Nel caso in cui le richieste eccedano i posti assegnabili, la graduatoria verrà elaborata 
attraverso il sorteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del R.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii.
 
Pagamento 
 
Il versamento della quota di partecipazione andrà effettuato entro il 30 giugno 2020 e 
comunque successivamente alla propria ammissione in graduatoria, pena la decadenza 
dagli elenchi dei cacciatori ammessi con autorizzazione annuale.
Predetto termine potrà essere derogato solo da apposite direttive regionali.
L’importo da pagare sarà stabilito dalla Regione Puglia come per legge nel relativo 
Programma Venatorio Annuale.
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P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo atclecce@pec.it
esclusivamente il modello di richiesta allegato al presente e disponibile sul sito 

Alla richiesta compilata in tutti i campi e firmata dovrà essere allegata la scansione de
libretto di porto d’armi e della licenza di caccia (entrambi fronte/retro
porto d’armi scaduto dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso 
di validità e si dovrà crocesegnare la casella “Mi riservo di presentare fotocopia 
licenza e libretto di porto d’armi non appena sarà avvenuto il rinnovo”
Per il buon esito della richiesta di ammissione è necessario indicare un indirizzo e

Non verranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità 

Le istanze presentate prive degli allegati richiesti potranno essere integrate entro il 30 
aprile 2020, ai sensi dell’art. 6 lettera b) della Legge 241/1990 e s.m.i.
termine le istanze incomplete saranno escluse. 

Gli effetti delle richieste di ammissione potrebbero essere vanificati in tutto o in parte in 
conseguenza dell’eventuale entrata in vigore del Regolamento Regionale di attuazione 
della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii. e dell’istituendo Piano Faunistico Venatorio 

Per ciascun cacciatore che presenti l’istanza con raccomandata o con P.E.C. verrà 
effettuata da parte del personale dell’A.T.C. Provincia di Lecce la registrazione sul sito 

, al fine di permettere, in caso di ammissione, il rilascio delle eventuali 
autorizzazioni tramite il portale, pertanto è necessario indicare un indirizzo e
Con la sottoscrizione dell’istanza di ammissione il richiedente dichiara di essere informato, 
ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. n. 2016/676 e del D.lgs. n. 196/2103 e ss.mm.ii. , che i 
dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e 
autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità istituzionali e per gli adempimenti affini 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata sul sito www.atclecce.it
2020 e comunque il numero e l’elenco degli ammessi sarà definito a seguito della 
pubblicazione del relativo Programma Venatorio Regionale Annuale e/o d apposite 

graduatoria verrà redatta ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. 
, pertanto sarà data priorità di ammissione ai cacciatori residenti nella Regione Puglia; la 
ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità 
ai cacciatori nativi della Regione Puglia. 
Nel caso in cui le richieste eccedano i posti assegnabili, la graduatoria verrà elaborata 
attraverso il sorteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del R.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii.

Il versamento della quota di partecipazione andrà effettuato entro il 30 giugno 2020 e 
comunque successivamente alla propria ammissione in graduatoria, pena la decadenza 
dagli elenchi dei cacciatori ammessi con autorizzazione annuale. 

e potrà essere derogato solo da apposite direttive regionali.
L’importo da pagare sarà stabilito dalla Regione Puglia come per legge nel relativo 
Programma Venatorio Annuale. 

atclecce@pec.it, utilizzando 
esclusivamente il modello di richiesta allegato al presente e disponibile sul sito 

Alla richiesta compilata in tutti i campi e firmata dovrà essere allegata la scansione del 
entrambi fronte/retro) – in caso di 

porto d’armi scaduto dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso 
Mi riservo di presentare fotocopia della 

licenza e libretto di porto d’armi non appena sarà avvenuto il rinnovo”. 
Per il buon esito della richiesta di ammissione è necessario indicare un indirizzo e-mail 

Non verranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da 

Le istanze presentate prive degli allegati richiesti potranno essere integrate entro il 30 
aprile 2020, ai sensi dell’art. 6 lettera b) della Legge 241/1990 e s.m.i. ,  scaduto detto 

Gli effetti delle richieste di ammissione potrebbero essere vanificati in tutto o in parte in 
conseguenza dell’eventuale entrata in vigore del Regolamento Regionale di attuazione 

no Faunistico Venatorio 

Per ciascun cacciatore che presenti l’istanza con raccomandata o con P.E.C. verrà 
effettuata da parte del personale dell’A.T.C. Provincia di Lecce la registrazione sul sito 

, al fine di permettere, in caso di ammissione, il rilascio delle eventuali 
è necessario indicare un indirizzo e-mail valido. 

ra di essere informato, 
ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. n. 2016/676 e del D.lgs. n. 196/2103 e ss.mm.ii. , che i 
dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

per il quale la dichiarazione viene resa e 
autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità istituzionali e per gli adempimenti affini 

www.atclecce.it, entro il 31 Maggio 
2020 e comunque il numero e l’elenco degli ammessi sarà definito a seguito della 
pubblicazione del relativo Programma Venatorio Regionale Annuale e/o d apposite 

graduatoria verrà redatta ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. 
, pertanto sarà data priorità di ammissione ai cacciatori residenti nella Regione Puglia; la 

n altre regioni, con priorità 

Nel caso in cui le richieste eccedano i posti assegnabili, la graduatoria verrà elaborata 
attraverso il sorteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del R.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. 

Il versamento della quota di partecipazione andrà effettuato entro il 30 giugno 2020 e 
comunque successivamente alla propria ammissione in graduatoria, pena la decadenza 

e potrà essere derogato solo da apposite direttive regionali. 
L’importo da pagare sarà stabilito dalla Regione Puglia come per legge nel relativo 
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Adempimenti 
 
Successivamente al pagamento di cui sopra, sarà cura del richiedent
all'interno dell'apposita sezione dedicata sul sito 
estremi del versamento effettuato indicando la data ed il numero di 
trasmettere la scansione del predetto versamento all'A.T.C. caricando il file nella propria 
area privata. 
Solo successivamente al buon esito dei riscontri degli Uffici, i cacciatori extraprovinciali ed 
extraregionali ammessi con autorizzazione annuale potranno scaricare online 
l'autorizzazione dotata di QRCODE al fine di esibirla, su richiesta, ai soggetti abilitati alle 
attività di vigilanza sul territorio.
L’autorizzazione annuale avrà validità a condizione che non sia scaduto il posseduto 
porto d’armi e licenza di porto di fu
 
Precisazioni/chiarimenti 
 
L’art. 11 comma 7 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e ss.mm.i. prevede 
l’emanazione del relativo regolamento di attuazione che fra le varie disposizioni stabilirà 
anche le modalità di accesso p
per i cacciatori regionali e le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna 
migratoria per i cacciatori extraregionali, nonché l
individuerà i nuovi confini territoriali degli AA.TT.C. in Puglia.
Pertanto, in attesa che vengano emanate queste nuove norme di gestione degli AA.TT.C. 
per la caccia programmata, l
l’autorizzazione ad esercitare l’attività venatoria sul territorio di competenza d
dell’A.T.C. Provincia di Lecce per l’annata 20
 
Privacy 
 
Con la sottoscrizione della suddetta istanza il richiedente autorizza l’A.T.C. 
Lecce al trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse all’ammissione 
all’esercizio venatorio. 
Ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/676 e D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali comunicati saranno 
utilizzati esclusivamente dall’A.T.C. 
all’esercizio venatorio, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza 
amministrativa e tutela della privacy.
 
Ruffano, 31.1.2020 
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Successivamente al pagamento di cui sopra, sarà cura del richiedent
all'interno dell'apposita sezione dedicata sul sito www.atcpuglia.it , i campi relativi agli 
estremi del versamento effettuato indicando la data ed il numero di 

del predetto versamento all'A.T.C. caricando il file nella propria 

Solo successivamente al buon esito dei riscontri degli Uffici, i cacciatori extraprovinciali ed 
extraregionali ammessi con autorizzazione annuale potranno scaricare online 
l'autorizzazione dotata di QRCODE al fine di esibirla, su richiesta, ai soggetti abilitati alle 
attività di vigilanza sul territorio. 
L’autorizzazione annuale avrà validità a condizione che non sia scaduto il posseduto 
porto d’armi e licenza di porto di fucile per uso caccia. 

L’art. 11 comma 7 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e ss.mm.i. prevede 
l’emanazione del relativo regolamento di attuazione che fra le varie disposizioni stabilirà 
anche le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale 
per i cacciatori regionali e le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna 
migratoria per i cacciatori extraregionali, nonché l’istituendo 

ni territoriali degli AA.TT.C. in Puglia. 
Pertanto, in attesa che vengano emanate queste nuove norme di gestione degli AA.TT.C. 
per la caccia programmata, le istanze si intendono anticipatarie e finalizzat
l’autorizzazione ad esercitare l’attività venatoria sul territorio di competenza d

per l’annata 2020-2021. 

Con la sottoscrizione della suddetta istanza il richiedente autorizza l’A.T.C. 
al trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse all’ammissione 

Ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/676 e D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali comunicati saranno 
utilizzati esclusivamente dall’A.T.C. Provincia di Lecce per le finalità di ammissione 
all’esercizio venatorio, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza 
amministrativa e tutela della privacy. 

Successivamente al pagamento di cui sopra, sarà cura del richiedente completare, 
, i campi relativi agli 

estremi del versamento effettuato indicando la data ed il numero di VCY e l'importo, e 
del predetto versamento all'A.T.C. caricando il file nella propria 

Solo successivamente al buon esito dei riscontri degli Uffici, i cacciatori extraprovinciali ed 
extraregionali ammessi con autorizzazione annuale potranno scaricare online 
l'autorizzazione dotata di QRCODE al fine di esibirla, su richiesta, ai soggetti abilitati alle 

L’autorizzazione annuale avrà validità a condizione che non sia scaduto il posseduto 

L’art. 11 comma 7 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e ss.mm.i. prevede 
l’emanazione del relativo regolamento di attuazione che fra le varie disposizioni stabilirà 

er l’esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale 
per i cacciatori regionali e le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna 

 P.F.V.R. 2018-2023 

Pertanto, in attesa che vengano emanate queste nuove norme di gestione degli AA.TT.C. 
finalizzate ad ottenere 

l’autorizzazione ad esercitare l’attività venatoria sul territorio di competenza di ciascuno 

Con la sottoscrizione della suddetta istanza il richiedente autorizza l’A.T.C. Provincia di 
al trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse all’ammissione 

Ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/676 e D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali comunicati saranno 
per le finalità di ammissione 

all’esercizio venatorio, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza 


