
 

1 
 

 
Oggetto:  Iscrizione cacciatore in forma individuale della specie cinghiale alla cerca A.T.C Perugia 1  

STAGIONE VENATORIA 2016/2017 
 
 
Il sottoscritto (Cognome) _______________________________ (Nome)____________________________,  

 

Nato a __________________________________________Prov ________ il _______/_______/__________ 

 

Residente nel Comune di _________________________________________________ Prov _____________ 

 

Indirizzo ______________________________________________________ N. ______ CAP. ___________ 

 

Tel. _______________________________  Mail _______________________________________________  

 

titolare della licenza di porto d’armi per uso caccia ______________________________________________ 

 

rilasciata il_______________________ da_____________________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione all’ATC Perugia 1 come cacciatore specie cinghiale alla cerca (forma individuale) R. R. 
34/99 e succ. modifiche (art. 10 bis), ai seguente/i Distretto/i: 

* barrare il distretto di preferenza. 
Per ogni singolo distretto prescelto il cacciatore dovrà attestare il versamento del contributo 
economico di € 80,00. 

DICHIARA INOLTRE 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del DPR 445 del 28/12/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità. 

 
 di essere iscritto all’ATC Perugia 1 ai sensi della Legge 11 febbraio 1992 n° 157 
 di essere in possesso della forma di caccia “C”; 
 di non essere iscritto in nessuna squadra di caccia al cinghiale come previsto dal R.R. 34/99 e 

successive modifiche 
 di autorizzare il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla legge 675/1996. 

 
In Fede 

 
__________________                                                                                      __________________________ 
           ( data )                                                                                                            ( Firma leggibile ) 
 
L’iscrizione è valida qualora il modulo venga compilato in stampatello ed in tutte le sue parti ed 
allegando fotocopia non autenticata del proprio documento di identità e relativa copia del pagamento:  
 
 

□ D1 □ D2 □ D3 □ D4 □ D5 □ D6 
□ D7 □ D8 □ D9 □ D10 □ D11 □ D12 
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Metodi di pagamento: 
- Pagamento contributo economico sul C/C Postale intestato all’ATC PERUGIA 1 n. 16551061  
Causale: CONTRIBUTO ECONOMICO RITIRO FASCETTE E QUOTA ISCRIZIONE AL 
DISTRETTO/I _____ PER LA CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2016/2017; 
 
- Pagamento contributo economico sul C/C Bancario intestato all’ATC PERUGIA 1  
IBAN: IT92G0863003004000000609694 
BANCA: Credito Cooperativo Umbro - Bcc Mantignana - Soc. Coop. 
CAUSALE: CONTRIBUTO ECONOMICO RITIRO FASCETTE E QUOTA ISCRIZIONE AL 
DISTRETTO/I _____ PER LA CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2016/2017; 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Decreto Legislativo 30/06/2003 n°. 196) 

 
Ai sensi della L.675/96 (Legge sulla Privacy) acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del 
“Settore Pianificazione Aree Protette” relativamente alla operazioni previste nella D.G.R. n° 26-14329 del 
14/12/04. 

Firma_________________________ 
 

 


