
Dichiarazione di esonero responsabilità ed adesione alle modalità operative richieste dall’ATC 

Da inviare ad entrambi gli indirizzi Mail sotto riportati: 

• atcsulmona@gmail.com 

• atcsulmona.coturnice@gmail.com 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________nato 

a______________________________ il _______ e residente a ____________________________________ 

in Via______________________________N°______ 

dichiara, sotto la propria responsabilità, di aderire liberamente alle attività di censimento della coturnice 

organizzate dall’ATC Sulmona, sollevando da ogni responsabilità l’ATC ed i tecnici per danni o infortuni vari 

che dovessero capitare alla propria persona durante lo svolgimento dei suddetti censimenti. 

Il sottoscritto si impegna ad effettuare i censimenti primaverili al canto e quelli estivi con cane da ferma nei 

periodi sotto indicati, con le seguenti modalità operative: 

1. CENSIMENTO PRIMAVERILE AL CANTO CON RICHIAMO (TECNICA DEL PLAYBACK): 

Dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra il 15 e il 30 maggio 2021. Al fine di permettere un 

monitoraggio del censimento da parte dell’ufficio, le schede del censimento primaverile dovranno 

essere obbligatoriamente riconsegnate entro il giorno 10 giugno 2021 all’indirizzo e-mail: 

atcsulmona.coturnice@gmail.com (o riconsegna a mano all’ufficio); 

2. CENSIMENTO ESTIVO CON CANE DA FERMA 

Dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra il 10 e il 30 agosto 2021. Al fine di permettere un 

monitoraggio del censimento da parte dell’ufficio, le schede del censimento estivo dovranno essere 

obbligatoriamente riconsegnate entro il giorno 2 settembre 2021 all’indirizzo e-mail: 

atcsulmona.coturnice@gmail.com (o riconsegna a mano all’ufficio). 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio l’eventuale impedimento ad effettuare 

il censimento per motivi personali e riconsegnare immediatamente la scheda in ufficio al fine di permettere 

una immediata ri-assegnazione del settore di censimento in tempo utile. 

Il rifiuto del settore assegnato d’ufficio comporta la non ri-assegnazione di altro settore.  

Poiché lo scorso anno alcuni settori non sono stati censiti e/o le schede di censimento non riconsegnate, si 

specifica che, il mancato rispetto delle condizioni operative del censimento comporterà la segnalazione al 

Co.Ges. che potrà escludere il censitore dai censimenti estivi con cane ed eventualmente dai censimenti 

futuri, oltre ad altri provvedimenti ritenuti opportuni. 

Sottoscrivendo la presente, autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Sulmona, li  ___________________                 Firma _____________________________________________ 

mailto:atcsulmona@gmail.com

