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

PERMESSI GIORNALIERI - ANNATA VENATORIA 2020/2021 - 

EXTRAPROVINCIALI 
 

STAMPATO DOMANDA: come da facsimile. 
 
STAMPATO PERMESSO: come da facsimile del tipo “madre-figlia”. 
 

COSTO: € 6,00 a giornata richiesta. 
 
ARCO TEMPORALE DI RILASCIO: dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. 
 
TEMPI DI RILASCIO: tra il decimo ed il terzo giorno precedente a quello/quelli oggetto di richiesta. 
 

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 P.E.C. (atclecce@pec.it) o 4) via e-mail (info@atclecce.it); 
� Possono essere richieste autorizzazioni giornaliere o con pacchetti di max 5 giornate 

predeterminate a domanda; 

� E’ condizione necessaria indicare sull’istanza un numero telefonico o un recapito                      
e-mail/P.E.C. per eventuali comunicazioni; 

� 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 P.E.C. (atclecce@pec.it); 

4) tramite e-mail (info@atclecce.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 P.E.C./e-mail 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./e-mail il/i permesso/i (solo nel caso in cui 

si voglia ricevere VIA P.E.C./e-mail il/i permesso/i). 
 

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

causale: PERMESSI GIORNALIERI 
 

Sede A.T.C. , 1.10.2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 - Dott. Luigi MELISSANO - 
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