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        Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Lecce 
         Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE) - � Tel./fax 0833-693294 

 

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

Al Commissario Straordinario 
A.T.C. PROVINCIA DI LECCE 

Viale dei Pini nr.5 
73049 RUFFANO - LE 
P.E.C. atclecce@pec.it 

 
 
Oggetto: Richiesta “permessi giornalieri” - Annata Venatoria 2020/2021. 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________ 
 
nato a _____________________________________ Prov. di _________ il ________________________ 
 
Cellulare / P.E.C. / E-mail per eventuali comunicazioni ______________________________________ 
 
in possesso di regolare libretto di porto d'armi e di licenza di caccia, 
 

VISTA/O 
 

� La LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2017 n.59 e ss.mm.ii. ; 
� Il REGOLAMENTO REGIONALE n.3/99, così come modificato dal R.R. n.4/04, nelle parti non in contrasto con la suddetta legge; 
� Il PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2009/2014 prorogato con D.G.R. n.1336 del 24.7.2018; 
� Il PROGRAMMA VENATORIO REGIONALE 2020/2021 (DGR 995/2020); 
� Il CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 (DGR 1270/2020); 
� La TABELLA 5 di cui alla DGR 1595/2020; 
� La DETERMINA DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI n.335 del 5.10.18. 
 

CHIEDE 
 
� ai sensi dell’art. 11 comma 5 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e ss.mm.ii. , 

l’autorizzazione per la fruizione di “permessi giornalieri” - per attività venatoria nell’annata 
2020/2021 - da utilizzare sul territorio di competenza di Codesto Ambito nelle sotto elencate 
giornate: 
 

                                     Giorno            Mese              Anno 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
in quanto cacciatore: 
 
� residente nei comuni di altri AA.TT.C. della Regione Puglia; 
 
� residente in altre Regioni.  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 

 
1. di essere: 
 
titolare del libretto del porto d'armi e della licenza di caccia n.________________________________ (*) 
 
rilasciata dalla Questura/Comm.to P.S. di _____________________________ il ___________________ ; 
 
 
2. di essere: 
 
residente a ________________________________________________ Prov. di _________ alla via (**) 
 
___________________________________________________________________________ nr. _____ ; 
 
3. di essere: 
 
in possesso del Tesserino Regionale nr. ________________________________________ rilasciato dal/la  
 
Comune/Provincia/Regione di ____________________________________________ Prov. di _________  
 
in data ______________ ; 
 
4. che la forma di caccia prescelta, in via esclusiva, nella Provincia di residenza è la seguente: 

(CROCIARE L’OPZIONE PRESCELTA) 
 

[ ] da appostamento fisso; 
 
[ ] nelle altre forme praticate sul restante territorio destinato alla caccia programmata. 

 
5. 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 presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e di autorizzare il trattamento dei propri dati per le finalità istituzionali e per gli adempimenti 
affini e connessi alle stesse. 

 
Data ______________                                                                                   Firma 
 
 
                                                                                                   ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: SI ALLEGA ALLA PRESENTE FOTOCOPIA LEGGIBILE DEL TESSERINO REGIONALE 
DELL’ANNATA VENATORIA IN CORSO. 
 

 
(*) In caso di inoltro agli uffici competenti di richiesta di rinnovo e/o primo rilascio riportare la seguente 
dichiarazione: “Mi riservo di presentare fotocopia della licenza e libretto di porto d’armi non appena sarà 
avvenuto il rinnovo e/o rilascio”. 
 
(**) In caso di cambio di residenza si prega di darne tempestiva comunicazione prima del rilascio 
dell’autorizzazione. 
 


