REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CITTA’ METROPOLITANA DI
BOLOGNA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ALTRI ATC DELLA REGIONE
Al Consiglio direttivo dell’Ambito territoriale di caccia:

BO1

BO2

BO3

(barrare l’ATC interessato, uno solo)
Cognome

Nome

Comune di

Data di nascita

Il sottoscritto
Nato

Residente in

Via/località

Numero civico

Comune

Cap

N. TELEFONO

Provincia

N. CELLULARE

Codice fiscale
E-Mail
visto l’art. 14, comma 5 della legge 157/1992;
visto l’art. 35, 4° comma e l’art. 36, 1° comma della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;

-

CHIEDE
di essere iscritto per la stagione venatoria 2022/2023

DICHIARA
di essere:

(BARRARE UNA SOLA POSSIBILITÀ)

1

residente nella Provincia in cui ricade l’ATC richiesto

2

residente nell’ATC RN01

3

residente in altra provincia della Regione

4

non residente in Emilia-Romagna

Dichiara inoltre :
- di aver rinunciato all'ATC di diritto (specificare quale) ________________(riservato ai cacciatori regionali);
- di aver effettuato interventi di volontariato attinenti la gestione dell’ATC nelle giornate______________;
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con partita iva agricola n. _________________,
proprietario o conduttore di terreni ricompresi nell’ATC situati in località ____________________;
- di essere consapevole che false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC
ovvero di cause ostative al suo rilascio sono sanzionabili ai sensi dell'art. 61, 1° comma, lett. o) della L.R. n. 8/1994;
- di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003.
Si impegna inoltre, in caso di accoglimento della domanda, a prendere conoscenza dello Statuto dell'ATC
obbligandosi a rispettarlo.
I dati personali saranno trattati con modalità informatiche esclusivamente per finalità amministrative.
Titolare del trattamento: Centro Servizi ATC Bologna – Via di Corticella, 183/6 - Bologna
Luogo e data
Firma del cacciatore

Si ricorda che la domanda deve pervenire entro il 28 FEBBRAIO 2022, preferibilmente tramite e-mail, al Centro Servizi
ATC e che, in caso di accoglimento della stessa, il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro
il 31 maggio dello stesso anno utilizzando il bollettino di c/c postale che verrà inviato.
NON SARANNO prese in considerazione le domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.
CENTRO SERVIZI A.T.C. VIA DI CORTICELLA 183/6 – 40128 BOLOGNA TEL. 051/638.84.84 – FAX 051/638.84.54

www.atcbologna.org - E-mail: centroservizi@atcbologna.org

