
…………............... Prov…….. 

 
 

                        
Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a …………… 

  

il………………………residente a ……………………………………………….. Prov. …………, CAP…………… 
  

Via …………………………………………. …………………., n° ………., Tel…………………………………… 

 

di professione ........................................................... in possesso di Licenza di Porto di Fucile, a più / non più di due 

  

colpi, n° ………………………. rilasciata in data ……………….. dalla Questura di ..………………………………... 
 

Ai sensi della vigente normativa regionale, CHIEDE L’AMMISSIONE, all’Ambito Territoriale di Caccia “Sulmona. 

Sotto la propria responsabilità e consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale,  

così come prescritto dall’Art. 76 del D.P.R 28/12/2000 N. 445, e dalle vigenti disposizioni regionali nei confronti di chi 

attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive e specificatamente la possibilità dell’espulsione dall’ATC durante la stagione 

venatoria, 

AUTOCERTIFICA ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 

quanto segue, riservandosi di produrre idonea documentazione a richiesta del Comitato di Gestione: 

 

(*) (barrare con una x i requisiti in possesso del richiedente) 
a) ....... .. essere residente nella Provincia dell’Aquila e non aver rinunciato all’A.T.C. di residenza; 

b) …….. essere residente in uno dei comuni degli A.T.C. regionali confinanti; 

c) …….. essere residente in un comune della Regione; 

d) …….. avere parenti o affini entro il III grado residenti all’interno dell’A.T.C “Sulmona”; 

Indicare: Nome, Cognome, comune di residenza e rapporto di parentela: 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

e) ….. essere proprietario di fabbricati o agricoltore conduttore di fondo ricadente all’interno dell’A.T.C. “Sulmona”. 

Indicare: per i fabbricati o terreni agricoli il comune ed i relativi estremi catastali: 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

f) ….. essere residente in altra Regione; 
g) ….. rinunciare all’A.T.C. di residenza anagrafica; 

h) ….. essere stato iscritto o ammesso all’A.T.C. “Sulmona” nella stagione venatoria 2022/2023; 

i) ….. svolgere attività lavorativa prevalente e continuativa all’interno dell’A.T.C. “Sulmona”. 

Dichiara di aver letto le avvertenze riportate nel retro del presente modello. 

DICHIARA INOLTRE 

□ ….. di esercitare la caccia al cinghiale; 
□ ….. di esercitare la caccia alla lepre; 

□ ….. di esercitare la caccia con cane da ferma; 

□ ….. di esercitare la caccia alla migratoria. 

□ ….. di esercitare la caccia alla coturnice; 

 

 

Firma leggibile

 
Luogo e data  , /  / 2023   

 

    

 

Acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili ed 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 

'informativa ai sensi dell'art 13-14 del GDPR 2016/97 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 

comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, , sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" ed autorizza sin da ora il trattamento dei dati 

sopra dichiarati per i soli fini istituzionali di questo A.T.C. ed a tal fine:                             

(segue retro foglio) 

Riservato al “Co.Ges. - A.T.C. Sulmona” 

Prot. N° ………………….. 

Data …………………………. 

A.T.C. “SULMONA”       

Via Alcide De Gasperi 

67039 Sulmona (AQ) 

atc.sulmona@pec.it 

 



--dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) -presta il suo 

consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

-presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. -presta il suo consenso per la diffusione dei dati 

nell'ambito indicato nell'informativa. 

-presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

-presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 

-presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 

 

 

Firma leggibile   

Ai sensi della Legge 196/2003, con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati sopra dichiarati per i soli fini istituzionali 

di questo A.T.C. La presente domanda va compilata in ogni sua parte, in stampatello o dattiloscritta. Le domande incomplete o 

illeggibili verranno cestinate. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Civile, i gradi di parentela o affinità, con riferimento al richiedente l’ammissione 

così computati, comprendono: 

Parenti entro il III grado: 

Genitore, Figlio, Nonno, Nipote, Fratello / Sorella, Bisnonno, Pronipote. 

 

Affini entro il III grado: 

Le suddette parentele con riferimento al proprio coniuge. 

 

 
Con riferimento alle lettere d) ed e) l’omessa indicazione dei riferimenti relativi alle generalità del parente residente nell’A.T.C. o 

agli estremi catastali richiesti per terreni o fabbricati rende le priorità relative come non espresse. 

Ai sensi della normativa vigente, le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono in ordine decrescente e solo a parità di tutte le 

priorità citate si terrà conto delle ulteriori priorità di cui alle lettere g), h), i). 

Con riferimento alle priorità di cui alla lettera b) si specifica che gli A.T.C. confinanti all’A.T.C. “Sulmona” sono i seguenti: 

- A.T.C. “Subequano” 

- A.T.C. “Avezzano” 

- A.T.C. “Chietino Lancianese” 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CACCIATORI 

RESIDENTI NELLA REGIONE ABRUZZO E FUORI REGIONE 
La presente domanda va compilata in ogni sua parte, in stampatello o dattiloscritta, la domanda incompleta o 

illeggibile verrà cestinata. La domanda deve essere spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o A.R.1, 

oppure inviata a mezzo Pec all’indirizzo: atc.sulmona@pec.it può essere utilizzata anche una casella di posta 

certificata non appartenente all’interessato e ogni casella non può inviare più di una domanda alla volta per 

cacciatore, le domande via Pec devono essere inviate a partire dalle ore 8.00 del mattino dal 1° febbraio al                               

1° aprile 2023. Il protocollo corrisponderà all’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CACCIATORI 

RESIDENTI NELL’A.T.C. SULMONA 
La presente domanda va compilata in ogni sua parte, in stampatello o dattiloscritta, la domanda incompleta o 

illeggibile verrà cestinata. La domanda può essere consegnata brevi manu alla Segreteria dell’Ambito oppure può 

essere spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o A.R.1, o essere inviata a mezzo Pec all’indirizzo: 

atc.sulmona@pec.it può essere utilizzata anche una casella di posta certificata non appartenente all’interessato e ogni 

casella non può inviare più di una domanda alla volta per cacciatore, le domande via Pec devono essere inviate 

a partire dalle ore 8.00 del mattino dal 1° febbraio al 1° aprile 2023. Il protocollo corrisponderà all’ordine 

cronologico di arrivo delle domande. 

 
N.B. 

Le Graduatorie degli Ammessi saranno pubblicate il 1° giugno di ogni anno sul Sito Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale di Caccia denominato Sulmona <http://www.atcsulmona.it/.> Tutti coloro che presentano domanda 

all’A.T.C. sono invitati a controllare se il proprio nominativo rientra nella Graduatoria degli Ammessi e provvedere a 

versare la quota sociale entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa così come 

da vigente normativa. Tutti i cacciatori ammessi che non effettuano il pagamento entro il termine stabilito, perdono 

l’ammissione e scaleranno alla fine della Graduatoria solo se ci saranno posti liberi.  

Si invitano tutti i cacciatori a voler controllare le notizie, gli avvisi, le comunicazioni, le scadenze, la modulistica, le 

Graduatorie, gli orari di apertura e di chiusura, la cartografia del territorio e quant’altro necessita sul  Sito dell’Ente 

<http://www.atcsulmona.it/.> 
 

Per presa visione ed accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente modello                                                                             

Firma leggibile ____________________________ 

mailto:atc.sulmona@pec.it
mailto:atc.sulmona@pec.it
http://www.atcsulmona.it/
http://www.atcsulmona.it/

