
rL soTToscRrTTo (coGNoME)

NATO A

AL PRESIDENTE A.T..C. BARISCIANO
AMADEI CHERUBINO
Via Cayour presso Comunità Montana
67021 BARISCIANO (AO)

(NOME)

(PROV) IL RESIDENTE A (PR-)

N. TELEF: I

-TN 

POSSESSO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE A COLPI

RILASCIATO DALLA QT]ESTURA DI

(cAP) VIA

PROFESSIONE

N. IN DATA

CHIEDE
AI SEI\SI DELL'ART.28 DELLA LEGGE REGIONALE N.lO DEL 28 GENNAIO 2OO4;

L'AMMISSIONE
Nell' Ambito Territoriale di Caccia denominato "BARIS CIANO;
Si fuserva di effettuare il versamento della quota di partecipazione entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell'elenco degli ammessi da parte della Provincia di residenza;
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge n.241190 e dalle
vigenti disposizioni regionali,nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive,che
prevedono tra l'altro l'espulsione dall'ATC durante la stagione venatoria e la mancata ammissione
per quella successiva, presenterà a richiesta del Comitato di Gestione la relativa documentazione
probante;

E DICHIARA DI
(Barrare con una X i requisiti di cui si è in possesso)

A)- ESSERE RESIDENTE IN TIN COMUNE DEI-LA PROVINCI,{ DELL'AQUILA E NON AVERE RINUNCIATO
ALL'ATC DI RESIDENZA;

B)- ESSERE RESIDENTE IN UNO DEI COMUNI DEGLI ATC REGIONALI ADIACENTI ALL'ATC
"BARISCIANO"

C) 

- 

ESSERE RESIDENTE IN TIN COMT]NE DELLA REGIONE;
D) 

- 

AVERE PARENTI O AFFINI ENTRO IL III GRADO RESTDENTI ALL'INTERNO DELL'ATC "BARISCIA,NO"
(indicarne nome,cognome,comune di residenza e tipo di parentela)

E) 

- 

ESSERE PROPRIETARIO DI ALMENO LA NIETA' DI UN FABBRICATO DI CryILE ABTTAZIONE CON I
REQUISITI DI ABITABILITA' E SITUATO NEL TERRITORIO DELL'A.T.C .O AGRICOLTORE
CONDUTTORE DI FONIDO RICADENTE ALL'INTERNO DALL'ATC "BARISCTANO"
(indicarne, per i fabbricati o terreni agricoli, il Comune ed i relativi estremi catastali)

O 

- 
ESSERE RESIDENTE IN ALTRA REGIONE;

A A AA AAA  A AA  A 

G) 

- 
RINUNCIARE ALL'ATC DI RESIDENZA ANAGR{FICA;

H) 

- 

ESSERE STATO ISCRITTO O AMMESSO ALL'ATC NELLA STAGIONE VEN,{TORIA

D 

- 
SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PREVALENTE E CONTINUATIVA. ALL'INTERNO DELL'ATC
"BARISCIANO;

Dichiara. inoltre, di yere letto le alryertenze ripoÉate sul retro del presente modello.
Ai sensi della legge 675196 autorizza l'ATC a fare uso dei dati personali sopra riportati per i soli fini istituzionali.
Distinti saluti.

DICHIARO INOLTRE DI EFFETTUARE IL SEGUENTE TIPO DI CACCIA

CONCANEDAFERMA tr

CON CANE SEGUIGIO N

CINGHIALAIO tr

1ì



a

a

a

AVVERTENZE

. La presente richiesta dovrà essere compilata a macchina o in stampatello e trasmessa

ogni anno dal primo giorno. non festivo, successivo alla data di chiusura della
stagione venatoria al 1o aprile;

LE DOMANDE DIAMMISSIONE POTRANNO:

A) Essere depositate a mano presso l'Ufficio dell'ATC, inviate amezzo postao via
fax. Le stesse verranno acquisite al protocollo al momento dell'arrivo o de1 deposito.

B) Le graduatorie verranno effettuate rispettando le priorità stabilite da11'art.28 del1a

LR n.10/2004, tenendo conto della data di spedizione delle richieste se inviate a

mezzo posta, o della data del deposito se consegnate a mano presso l'ufficio o della

data di awenuta effettiva ricezione a rnezzo fax. A parità di requisiti farà fede

1' acquisizione al protocollo.

AI FINI DELLA GRADUATORIA NON SARANNO RITENÙTI VALIDI I REOUISITI DEI
CACCIATORI CHE:
Non harrno apposto la firma in calce alla domanda;

Pur avendo barrato la lettera H) non risulti l'ammissione nella stagione precedente;

Pur avendo indicato nella lettera H) l'anno di ammissione non sia stato barrato il
requisito stesso

Pur avendo barrato la lettera I) nella domanda viene indicata la professione di
pensionato.

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSZIONI DEL CODICE CIVILE,I GRADI DI PARENTELA O

AFFINITA" CON RIFERIMENTO AL RICHIEDENTE L'AMMISSIONE, COSI' COMPUTATI
COMPRENDONO:

Parenti entro il III grado
Genitore,Figlio,Nonno,Nipote,Fratello/Sorella,Bisnonno,Pronipote,Zio
Affini entro il III srado
Le suindicate 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'ATC o gli estremi catastali richiesti per terreni o

Fabbricati rendono le priorità relative come non espresse. Così pure per coloro che

pur avendo indicato le generalità dei parenti o gli estremi catastali non hanno barrato la
priorità stessa.

Si precisa,ai sensi della normativa vigente,che le priorità di cui alle lettere A),B),C),D"
ed E), sono in ordine decrescente e che solo a parità di tutte le priorità citate si terrà
conto delle ulteriori priorità di cui alle lettere G),H),I).

Con riferimento alla priorità di cui alla lettera B) si specifica che gli ATC adiacenti
all'ATC "BAzuSCIANO" sono i seguenti:

A) L'Aquila
B) Subequano


