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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 2022/2023 - 

EXTRAREGIONALI 

 

STAMPATO DOMANDA: come da facsimile. 

 

COSTO: € 20,00 a giornata richiesta. 

 

ARCO TEMPORALE DI RILASCIO: dal 9 ottobre 2022 al 8 gennaio 2023(solo fauna migratoria nei 

giorni di mercoledì, sabato e domenica e fino ad un massimo di 5 giornate al mese). 

 

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) online sul sito https://eos.xcaccia.it, 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; 

� 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 (per i casi di trasmissione delle domande di 

cui ai punti 2, 3 e 4). 

Per i casi di trasmissione della domanda online (punto 1), successivamente al pagamento di cui 

sopra, sarà cura del richiedente completare, all'interno dell'apposita sezione dedicata sul sito 

https://eos.xcaccia.it , i campi relativi agli estremi del versamento effettuato indicando la data 

ed il numero di VCY e l'importo, nonché a 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 extraregionali ammessi 

potranno scaricare online l'autorizzazione dotata di QRCODE al fine di esibirla, su richiesta, ai 

soggetti abilitati alle attività di vigilanza sul territorio. 

 

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

causale: PERMESSI GIORNALIERI 

 

Sede A.T.C. , 28.9.2022 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 - Dott. Luigi MELISSANO - 
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