
Repubblica Italiana                                                     Regione Emilia-Romagna 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ALTRI A.T.C. - A.T.C. RN2 

Al Consiglio Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia Rimini 2 
Via Enrico Fermi, 18 – 47863 Novafeltria (RN) – atcrimini2@gmail.com 

Il sottoscritto 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato 

Comune di nascita 
 

Data di nascita 
 

Residente in 

Via e Località 
 

Comune 
 

Cap. 
 

Provincia 
 

Codice Fiscale 

                

Licenza di porto 
di fucile 

Numero 
 

Rilasciata il 
 

Questura di 
 

Telefono 

Numero fisso 
 

Cellulare 
 

- Visto l’art. 14, comma 5 della legge 157/1992; 

- Visto l’art. 35, 3° comma e l’art. 36, 1° comma della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007; 

CHIEDE di essere iscritto come “altro A.T.C.” per la stagione venatoria 2020/2021 

DICHIARA di essere (barrare una sola possibilità) : 

□  residente nella Provincia di Rimini; 
□  residente nelle altre Provincie della Regione Emilia-Romagna;           
□  non residente in Emilia-Romagna; 

DICHIARA inoltre : 

□  di aver effettuato interventi di volontariato, attinenti la gestione dell'A.T.C. RN2, nelle giornate di seguito 

elencate:__________________________________________________________________________________________; 
□  di essere proprietario e/o conduttore di terreno agricolo (almeno 5 ha registrati da due o più anni precedenti la 

stagione venatoria in corso), nell'A.T.C. RN2 (AFV escluse) e situato in località : __________________________________; 
□  di aver rinunciato all'A.T.C. di Diritto (specificare quale) : ________________________________________________; 
□  di esercitare per la corrente stagione venatoria la caccia agli Ungulati nell'A.T.C. RN2 : □ Capriolo - □ Cinghiale 

Il sottoscritto, consapevole che false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all’A.T.C. RN2, ovvero di cause 
ostative al suo rilascio, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 61, 1° comma, lett. O, della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/200 7, si impegna, in caso 
di accoglimento della domanda, a prendere conoscenza dello Statuto dell’A.T.C. RN2 obbligandosi a rispettar lo. 

Informativa D.Lgs 196/2003 (artt. 7, 13 e 23): 
I dati personali saranno trattati con modalità informatiche esclusivamente per finalità amministrative.  

Titolare del trattamento: A.T.C. RN2 – Via Enrico Fermi, 18 – 47863 Novafeltria (Rn). 
Il Sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati,  679/2016. 

Luogo e data Firma del cacciatore 

Si ricorda che la domanda deve pervenire al Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN2 entro il 28 febbraio 2020 e che, in caso di accoglimento della stessa, il 
versamento della quota di iscrizione pari ad Euro 100,00, deve essere effettuato entro il 31 maggio 2020 sul bollettino di c/c postale che verrà 
successivamente inviato. 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2020 
Salvo deliberazione in via eccezionale del C.D. dell'A.T.C. RN2. 

Qualora al 31 maggio 2020 non si riceva il bollettino di conto corrente, significa che la domanda non e stata accettata. 

 


