
 

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 permesso giornaliero “EXTRAREGIONALI” per l'attività venatoria alla fauna migratoria 2022/2023. 

 

Il sottoscritto/a _______________________ nato/a ________________________, Codice Fiscale ___________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter effettuare l'attività venatoria nel territorio ricadente nella provincia di Lecce nei giorni: 

 

______________, ______________, ______________, ______________, ______________, 

 

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/00 per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la personale responsabilità  
 

DICHIARA 
 

• di essere residente nel Comune di __________________________ CAP _______ alla via ______________________ 

 

______________________, recapito telefonico __________________ e-mail _______________________________ ; 

 

• di essere in possesso Libretto di Porto d'armi e licenza di caccia n. ________________ rilasciato il _____________ ; 

 

• di essere in possesso del Tesserino Venatorio Regionale relativo all’annata venatoria in corso; 

 

• di esser in regola con la forma di caccia prescelta di cui alla Legge 157/92 e ss.mm.ii. ; 

 

• che gli allegati già caricati sul sistema EOS sono conformi agli originali. 
 

PRESO ATTO 
 

• che i cacciatori extraregionali in possesso dell'autorizzazione potranno espletare l'attività venatoria su tutto il 

territorio dell'ATC di Lecce dal 9 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e 

domenica, per un massimo di cinque giornate mensili a cacciatore. 
 

SI IMPEGNA 
 

• a restituire all’A.T.C. il “carniere”, allegato all’atto del rilascio del 1° permesso, entro e non oltre il 31 marzo 2023, 

pena l’esclusione dal rilascio di nuovi permessi per la successiva annata venatoria. 
 

Il richiedente autorizza, ai sensi del GDPR 679/16, l'utilizzo dei dati personali per le finalità istituzionali e per gli 

adempimenti connessi alla presente richiesta. 
 

Data _____________ 

In fede 

 

________________________________________ 
 

 

Istanza da presentarsi online sul sito https://eos.xcaccia.it oppure con raccomandata A.R. o P.E.C. 

Alla presente dovrà essere allegata la fotocopia del libretto di porto d’armi e della licenza di caccia (entrambi fronte/retro) - in 

caso di porto d’armi scaduto ed in fase di rinnovo dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. Non verranno prese in considerazione le richieste non conformi. 

 


