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SI RENDE NOTO CHE: 
 

Ai sensi dell’Art.7 comma 7 del Regolamento Regionale n.4/04 i cacciatori residenti nell’A.T.C. della propria 
Provincia di residenza, senza effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione, saranno autorizzati di diritto 
all’accesso nel proprio A.T.C. , purché abbiano versato entro il 30 giugno il contributo dovuto come da ricevuta 
di versamento in proprio possesso ed esibita in fase di controllo. 
 

In attuazione della Legge n.157/92 e s.m.i. , della Legge Regionale n.27/98 e s.m.i. , della Legge Regionale n.12/2004, del 
Regolamento Regionale n.3/99 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n.4/04, tutti i cacciatori (extraprovinciali ed 
extraregionali) che intendono esercitare l’attività venatoria nell’A.T.C. Provincia di Lecce, dovranno presentare richiesta di 
ammissione al Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia con sede a Ruffano in Viale dei Pini nr.5 dal 1° 
febbraio 2017 al 31 marzo 2017 utilizzando i nuovi modelli predisposti dalla Segreteria Amministrativa del suddetto 
A.T.C. 
 

Detti modelli sono distinti: 
1. Per i residenti fuori provincia (Regione Puglia); 
2. Per i non residenti nella Regione Puglia; 
 

I modelli di cui sopra prevedono l’autocertificazione di residenza e del possesso del libretto di porto d’armi e della licenza di 
caccia in corso di validità ai sensi della Legge n.15/68 e successive modificazioni e integrazioni ed il consenso all’utilizzazione 
dei propri dati personali per le finalità dell’A.T.C. Provincia di Lecce ai sensi del D.Lgs. 196/2003 . 
Il Comitato di Gestione di questo A.T.C. con deliberazione n.03 del 19.01.2017 ha stabilito quanto segue: 
� La presentazione della richiesta di ammissione deve avvenire obbligatoriamente a mezzo “RACCOMANDATA A.R.” . 
� Le richieste possono essere spedite con “RACCOMANDATA A.R.” in modo cumulativo purché vengano riportati i 

nominativi dei richiedenti sul retro della busta. 
� Nel caso in cui le raccomandate multiple fossero sprovviste di elenco saranno registrate in ordine alfabetico. 
� Le istanze verranno prese in considerazione sulla base del timbro postale di partenza. 
� A parità di data del timbro postale di partenza sarà presa in considerazione la trasmissione casuale di ciascuna 

raccomandata, anche se multipla, da parte dell’ufficio postale addetto. 
� Per quanto attiene la validità delle istanze, saranno prese in considerazione solo quelle spedite a partire dal primo giorno 

utile (1° febbraio 2017) ed entro l’ultimo giorno utile (31 marzo 2017). 
� Nel rispetto del termine predetto, farà fede il timbro postale di partenza, il timbro, la firma e l’orario posto sulla busta 

dall’addetto alla ricezione. 
� Le domande che dovessero pervenire in anticipo o in ritardo rispetto al detto termine saranno regolarmente protocollate 

ed annullate in funzione di elaborazione della graduatoria 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 PRO, ecc...) 
saranno regolarmente protocollate ed annullate in funzione di elaborazione della graduatoria e comunque sarà data 
comunicazione dell’irregolarità al mittente. 

� Si precisa che, in sede di elaborazione della graduatoria degli ammessi e non (entro il 31 maggio 2017) in attuazione 
dell’Art.7 del Regolamento Regionale n.4/04, in base al disposto Art.14 comma 3 della Legge n.157/92, al Piano 
Faunistico Venatorio Regionale 2009 - 2014 e relativa proroga (Deliberazione della Giunta Regionale n.1121 del 
21.07.2016) e all’Art.9 comma 16 lett. c) della Legge Regionale n.27/98 così come modificato dall’Art.1 comma 1 lett. b) 
della Legge Regionale n.12/2004 si procederà ad ammettere sino al raggiungimento dei posti disponibili, garantendo 
l’ordine di priorità di cui all’Art.4 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento Regionale n.4/04, rispettando rigorosamente il 
timbro postale di partenza ed a parità il numero progressivo attribuito in modo casuale da parte dell’ufficio postale 
addetto alla trasmissione della corrispondenza in arrivo. 

� A seguito della totale e precisa trasmissione, da parte del C.U.A.S. di Bari delle Poste Italiane, dei certificati di 
accreditamento relativi ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 2017, si procederà allo scorrimento degli ammessi in 
graduatoria, in base ai posti resosi disponibili, sino al raggiungimento del numero massimo dei cacciatori ammissibili 
nell’A.T.C. . 

� Nel caso in cui a seguito del suddetto scorrimento non si dovessero ammettere per intero le istanze aventi la stessa data 
di partenza, per insufficiente numero di posti disponibili, si procederà, limitatamente alle dette domande, ad un sorteggio 
per i posti disponibili in graduatoria. 

 

I modelli di cui sopra sono disponibili presso: i siti internet www.atclecce.it , www.regione.puglia.it e www.provincia.le.it 
nelle apposite sezioni, gli Uffici Caccia dei Comuni e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lecce, le Sezioni 
Provinciali delle Associazioni Venatorie della Provincia di Lecce e le sedi di tutti gli AA.TT.C. della Regione Puglia. 
La graduatoria degli ammessi e non sarà elaborata entro il 31 maggio 2017 ed esposta per quindici giorni consecutivi 
all’albo pretorio dei Comuni ricadenti nell’A.T.C. , nonché presso la Regione Puglia e la Provincia di Lecce. 
Il pagamento del contributo individuale di partecipazione alle spese di gestione pari a € 42,00 (per i residenti in Provincia 
e/o in Regione) e € 84,00 (per gli extraregionali) dovrà essere effettuato, da parte degli ammessi, entro il 30 
giugno 2017 mediante versamento sul C.C.P. n° 60462744 intestato a: “A.T.C. Provincia di Lecce - Viale dei Pini nr.5 
- 73049 Ruffano (LE)”. 
Sul retro del bollettino dovrà essere indicata la causale del versamento (Contributo di partecipazione alle spese di 
gestione - A.T.C. Provincia di Lecce - Annata Venatoria 2017/2018). 
L’attestazione del versamento dovrà essere presentata dal 15 luglio 2017 in poi (solo dagli extraprovinciali) e dal 1° 
settembre 2017 in poi (solo dagli extraregionali) per il ritiro della relativa autorizzazione. 
 

Sede A.T.C. , 19 gennaio 2017                        IL PRESIDENTE 
                      - Dott. Giacomo STIFANI - 

 
 
 


