
Modello B – Ferrara  (ALTRO ATC)                       REGIONE EMILIA ROMAGNA                PROVINCIA DI FERRARA 
                         

DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ALTRI ATC. 
                        La domanda deve pervenire al Consiglio Direttivo dell’ATC dall’15 al 28 Febbraio 2023 
 
Al Consiglio direttivo dell’Ambito territoriale di caccia: 
    

  

(barrare solo l’ATC interessato, non saranno prese in considerazioni domande 
con l’indicazione di più ATC) 

                   DA INVIARE POSSIBILMENTE TRAMITE    E- mail:atc@atcferrara.it  o  Fax 0532-770232 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………    ……………………………………………………… 
                                        ( cognome)                                                                            ( nome ) 
 
Codice Fiscale:      
(obbligatorio) 
 
                                                                                 
nato nel Comune di ………………………………………………………  il ……………………………………………... 
 
residente  in Via …………………………………...…………………n°…………località......................………………… 
 
Comune di …………………………………………………..…… Cap……………………..Prov. di ……………………   
 
N. Tel. ……………………………….………   N. Cellulare ……………………………………………..   
 
Indirizzo Posta elettronica…………………………………………………………….. 
 
- 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 1/2016; 

CHIEDE 

di essere iscritto per la stagione venatoria   2023/2024 
DICHIARA 

           di essere:    ( indicare con una croce una sola possibilità ) 
�  1 – residente nella Provincia in cui ricade l’ATC richiesto; 
�  2 – residente nell’ATC RN01; 
�  3 – residente nelle altre Province della Regione; 
�  4 – non residente in Emilia – Romagna. 
 
DICHIARA INOLTRE: 

- di aver rinunciato all’ATC di diritto (specificare quale) ____________________(riservato SOLO ai Cacciatori Regionali); 
- di aver effettuato interventi di volontariato attinenti la gestione dell’ATC nelle seguenti date:_____________________     

____________________________________________________________________________________________ 
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del codice civile con partita iva agricola n.__________________; 

proprietario e/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 Dlgs196/2003; 
- di autorizzare l'ATC FE/___a trasmettere ed acquisire dai soggetti  istituzionali competenti in materia venatoria (Regione,  

Organi di polizia, Pubbliche amministrazioni, soggetti ed enti comunque autorizzati ed operanti nel settore) ed agli altri ATC 
informazioni e dati, anche personali, concernenti lo svolgimento da parte dell’iscritto dell’attività venatoria ed inerenti il suo 
regolare svolgimento. 

- di autorizzare l’invio di comunicazioni  istituzionali o notizie informative tramite SMS (messaggi di testo sul cellulare), posta 
elettronica ordinaria.  

Si impegna inoltre a  prendere conoscenza dello Statuto dell’ATC obbligandosi a rispettarlo. 
I dati personali saranno trattati con modalità informatiche per finalità amministrative.  
Titolare del trattamento: ATC FE  via Porta Catena 48 - 44122 Ferrara. 
 
Data ……………………………                                           Firma …………………………………………………….. 

 

SI RICORDA: Che dopo l’eventualita’ di essere stati autorizzati,il versamento della somma indicata dal Consiglio direttivo deve essere effettuato 
entro il 31 maggio 2022 sul c.c.p. n° 280446 intestato a AMBITI TERRITORIALI CACCIA – ATC – Prov. FE  via Porta Catena 48 – 44122 Ferrara. 

Sito Atc Ferrara: www.atcferrara.it – E-mail: atc@atcferrara.it 
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