
                                                         FACSIMILE 2 

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

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELL'A.T.C. PROVINCIA DI LECCE 

Viale dei Pini nr.5 

73049 RUFFANO - LE 
 

Oggetto: Richiesta ammissione all’esercizio venatorio alla fauna A. V. 2021/2022: Priorità di cui all’art. 6 comma 

7 del Reg.to Reg.le 10 maggio 2021 n. 5 “Ambiti Territoriali di caccia – ATC”.- 
 

Il sottoscritto: 

 

Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________ 

 

nato a ____________________________________________ Prov. di ________ il _____________________________ 

 

e residente a _______________________________________ Prov. di ________ alla via ________________________ 

 

________________________________________ Nr.______ Tel. / E-mail ___________________________________ , 

 

avendo inoltrato domanda di ammissione a Codesto A.T.C. per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 

venatorio alla fauna per l’annata 2020/2021, come cacciatore 

 

[   ] residente in altro A.T.C. della Regione Puglia 

 

[   ] residente in altra Regione 

 

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 e 47 

D.P.R. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

di possedere una delle seguenti priorità: 

 

a) Cacciatori residenti in Regione Puglia: 
 

[   ] cacciatore proprietario di terreni agricoli ricadenti nell’ATC di ___________ nell’agro del comune di__________  

 

 aventi: foglio __________________ particella/e ________________________ di estensione in ha _______________; 

 

b) Cacciatori non residenti in Regione Puglia (extraregionali): 
 

[   ] cacciatore non residente che svolge accertata attività lavorativa o di servizio nel territorio regionale pugliese,  

 

come di seguito descritta:___________________________________________________________________________; 

 

[   ] cacciatore proprietario e conduttore di terreni agricoli non inferiori a 1 ha coltivato o 10 ha a pascolo ricadenti  

 

nell’ATC, di ___________ nell’agro del comune di _________________________ aventi: foglio __________________  

 

particella/e ________________________ di estensione in ha________________; 
 

 

________________________________ , lì _____________________ 

                         (luogo e data)     ____________________________________ 

(firma leggibile) 

 

Nota Bene: Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

*************SOLO PER COLORO CHE HANNO GIA’ PRESENTATO DOMANDA ENTRO IL 30 APRILE 2021********* 

Dichiarazione da presentarsi entro e non oltre il 15 giugno 2021 online sul sito eos.xcaccia.it oppure con raccomandata A.R. o 

P.E.C. 


