
 

Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 

 
                                             AL COMITATO DI GESTIONE 
                                             DELL'A.T.C. PROVINCIA DI LECCE 
                                             Viale dei Pini nr.5 
                                                                 73049 RUFFANO - LE 

 
Oggetto: Richiesta “permessi giornalieri” - Annata Venatoria 2016/2017. 
               (Regolamento Regionale A.T.C. n.4 del 18.10.2004 Art.7 comma 12) 
 

Il sottoscritto: 
 

Cognome ______________________________ Nome ________________________________ 
 

nato a _________________________________ Prov. di _______ il _____________________ 
 

in possesso di regolare libretto di porto d'armi e di licenza di caccia, 
 

V I S T A/O 
 

• La Legge Regionale n.12 del 29.07.2004 - Art.3 commi 4 e 5; 
• Il Regolamento Regionale A.T.C. n.4 del 18.10.2004 - Art.4 comma 3; 
• Il Regolamento Regionale A.T.C. n.4 del 18.10.2004 - Art.7 comma 12; 
• La nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia - Prot. n.2166/C del 10.09.1999; 
• La nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia - Prot. n.2172/C del 13.09.1999; 
• La nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia - Prot. n.2330/C del 20.08.2001; 
• La nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia - Prot. n.2203/C del 29.07.2002; 
• La nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia - Prot. n.2167/C del 02.09.2003; 
• La nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia - Prot. n.4000/C del 13.10.2004; 
• La nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia - Prot. n.4215/C del 28.10.2004; 
• La deliberazione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce n.02 del 19.01.2016; 
• La deliberazione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce n.53 del 23.05.2016; 
• Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e relativa ulteriore proroga; 
• Il Programma Venatorio Regionale Annuale 2016/2017; 
• Il Calendario Venatorio Regionale 2016/2017; 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione per la fruizione di “permessi giornalieri” - per attività venatoria nell’annata 
2016/2017 - da utilizzare nelle sotto elencate giornate: 
 

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

 

D I C H I A R A 
 

• Ai sensi della Legge n.15 del 04.01.1968, della Legge n.127 del 15.05.1997 e del 
D.P.R. n.403 del 20.10.1998 

 

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 ______________ ; 
 

…CONTINUA vedi retro ���� 
 
 



 

…vedi fronte ���� 
 
 
2. di essere: 
 

residente a ________________________________________ (**) Prov. di ________ alla via  
 

_____________________________________ nr. ________ Tel. e/o Fax _______________ ; 
 
 
3. di essere: 
 
in possesso del Tesserino Regionale nr. _______________________________ rilasciato dal/la  
 
Comune/Provincia di ___________________________________________ Prov. di ________  
 
in data ______________ ; 
 
 
• Ai sensi dell’Art.12 comma 5 della Legge n.157 del 11.02.1992 
• Ai sensi dell’Art.22 comma 6 della Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 
 
 
4. che la forma di caccia prescelta, in via esclusiva, nella Provincia di residenza è la seguente: 

(CROCIARE L’OPZIONE PRESCELTA) 
 

[ ] vagante nella zona delle Alpi; 

 

[ ] da appostamento fisso; 

 

[ ] nelle altre forme praticate sul restante territorio destinato alla caccia programmata. 

 
 

A U T O R I Z Z A 

 
 
• Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
il Comitato di Gestione ad utilizzare i suoi dati per le finalità istituzionali e per gli adempimenti 
affini 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 del permesso. 
 
 



 

Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 
 

RICHIESTA “PERMESSI GIORNALIERI” – ANNATA VENATORIA 2016/2017: 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI REGISTRAZIONE 

• Rif. Art.3 commi 4 e 5 della Legge Regionale n.12 d el 29.07.2004; 
• Rif. Art.7 comma 12 del Regolamento Regionale A.T.C . n.4 del 18.10.2004; 
• Rif. Art.4 comma 3 del Regolamento Regionale A.T.C.  n.4 del 18.10.2004; 
• Rif. nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia  - Prot. n.2166/C del 10.09.1999; 
• Rif. nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia  - Prot. n.2172/C del 13.09.1999; 
• Rif. nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia  - Prot. n.2330/C del 20.08.2001; 
• Rif. nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia  - Prot. n.2203/C del 29.07.2002; 
• Rif. nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia  - Prot. n.2167/C del 02.09.2003; 
• Rif. nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia  - Prot. n.4000/C del 13.10.2004; 
• Rif. nota del Settore Caccia e Pesca Regione Puglia  - Prot. n.4215/C del 28.10.2004; 
• Rif. deliberazione del Comitato di Gestione dell’A. T.C. Provincia di Lecce n.02 del 19.01.2016; 
• Rif. deliberazione del Comitato di Gestione dell’A. T.C. Provincia di Lecce n.53 del 23.05.2016; 
• Rif. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014  e relativa ulteriore proroga; 
• Rif. Programma Venatorio Regionale Annuale 2016/201 7; 
• Rif. Calendario Venatorio Regionale 2016/2017. 

 
• L’istanza deve essere trasmessa obbligatoriamente a mezzo “RACCOMANDATA A.R.” (farà fede il 

timbro postale di partenza) o tramite consegna personale a mano (farà fede il timbro di arrivo, 
con numerazione progressiva da parte dell’A.T.C.); 

 

• Per quelle trasmesse tramite il servizio postale con “RACCOMANDATA A.R.” , a parità di data del 
timbro postale di partenza sarà presa in considerazione la trasmissione casuale di ciascuna 
raccomandata da parte dell’ufficio postale sede dell’A.T.C. ; 

 

• L’istanza deve essere trasmessa singolarmente ; 
 

• In caso di arrivo, nella stessa giornata, di un numero di istanze superiore ai posti disponibili, le 
medesime saranno valutate seguendo l’ordine di priorità di cui all’Art.4 comma 2 lett. b) del 
Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 

 

• Possono essere richieste autorizzazioni giornaliere o con pacchetti di max 5 giornate 
predeterminate; 

 

• Possono essere richieste max 5 giornate al mese, a partire dalla 3^ domenica di Settembre per i 
residenti in Regione e a partire dal 2 Ottobre 2016 e fino al 31 Dicembre 2016 per gli extra 
regionali, secondo quanto stabilito dal Calendario Venatorio Regionale 2016/2017; 

 

• La quota per singola giornata è di € 30,00 per gli extra regionali e di € 5,16 per i residenti in 
Regione; 

 

• E’ condizione necessaria indicare sull’istanza un numero telefonico o un recapito fax per 
eventuali comunicazioni; 

 

• E’ condizione necessaria allegare una fotocopia leggibile del Tesserino Venatorio Regionale 
dell’annata in corso;  

 

• Il richiedente al momento della comunicazione di accettazione (anche telefonica) da parte 
dell’A.T.C. dovrà trasmettere via breve l’attestazione del versamento del contributo di 
partecipazione unitamente ad un numero di francobolli pari al valore di una raccomandata; 

 

• Per quanto attiene la validità delle istanze, saranno prese in considerazione solo quelle 
consegnate o spedite a partire dal 1 settembre 2016 ed almeno 15 giorni antecedenti il primo 
giorno utile richiesto; 

 

• Per le istanze pervenute a mano, nel rispetto del termine predetto, farà fede il timbro di arrivo e 
la numerazione progressiva posta dall’addetto alla ricezione; 

 

• Per quelle trasmesse tramite il servizio postale con “RACCOMANDATA A.R.” , nel rispetto del 
termine predetto, farà fede il timbro postale di partenza e la numerazione progressiva posta 
dall’addetto alla ricezione; 

 

• Le domande che dovessero pervenire in difformità rispetto al detto termine saranno 
regolarmente protocollate ed annullate e comunque sarà data comunicazione dell’irregolarità al 
mittente; 

 

• Le domande trasmesse con un servizio postale diverso da quello di cui sopra (ad esempio 
POSTA4, ecc…) saranno regolarmente protocollate ed annullate e comunque sarà data 
comunicazione dell’irregolarità al mittente; 

 

• E’ consentita l’attività venatoria alla selvaggina migratoria ai cacciatori extra regionali, mentre 
ai cacciatori residenti in Regione è consentita la caccia alla fauna stanziale. 

 
 

NOTA BENE: CON LA PRESENTE ISTANZA IL RICHIEDENTE R ICONOSCE TUTTE LE PROCEDURE 
RELATIVE ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ED AI CRIT ERI DI REGISTRAZIONE. 

Tel./Fax: 0833.693294 - Conto Corrente Postale: 604 62744 intestato a: A.T.C. PROVINCIA DI LECCE  

 


