
ALLEGARE:
► Copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

PROVINCIA

COMUNE

NOME

(D) agli ungulati - art. 28 comma 3 lett. D

BARRARE SOLO  UNA CASELLA

RESIDENZA VENATORIA

ULTERIORE A.T.C.

CAP PROVINCIA

Data Firma

Di essere informato che i dati personali forniti con la presente modulistica saranno trattati dall'ATC 1 nel rispetto dei vincoli e 
delle finalità previste del codice D.Igs 196/2003 nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente; che i dati potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici che potranno esercitare i diritti riconosciuti dall'art.7 delD.Igs196/2003 e pertanto di 
acconsentire al trattamento dei propri dati personali e alle loro comunicazioni a soggetti pubblici.

Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del 
D.P.R.28/12/2000 n°445. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio A.T.C. 1 (punti 5).

A.T.C. 1                                                       
Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino                                                         
Via Don Luigi Sturzo 43/F 52100 Arezzo                                              
TEL. 0575-355532  FAX 0575-323322                     
E-MAIL   info@atc1ar.it

MODULO ISCRIZIONE A.T.C. CACCIATORI TOSCANI
COGNOME

NATO A IN DATA

RESIDENTE IN VIA/LOC N°

TELEFONO N°CODICE CACCIATORE

E-MAILCODICE FISCALE N°

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALL'A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO

DICHIARO ai sensi della L.R. 3/1994 di essere in possesso della seguente opzione di caccia (DA BARRARE 
OBBLIGATORIAMENTE ):

(A) vagante in zona Alpi - art. 28 comma 3 lett. A

(B) appostamento fisso - art. 28 comma 3 lett. B

(C) tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e agli ungulati - art. 28 comma 3 lett. C

DICHIARO INOLTRE :

di essere residente in un comune toscano ad alta densità venatoria, individuato sulla base di una

di essere residente nel territorio della provincia in cui ricade l'A.T.C. (punti 5);

di essere residente in un comune toscano confinante con l'A.T.C. (punti 5);

nascita in un comune ricadente nel comprensorio A.T.C. 1 (punti 1);

densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un 
rapporto tra superficieagro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 
ettari per cacciatore (punti 5);


