
Richiesta di Iscrizione all’ATCLT2 per la caccia al cinghiale nelle zone bianche per la stagione
venatoria 2020 -2021.

(Decreto P.R. Lazio del 13.08.2020 , n. T00142 art. 3 comma 2 lettera C) 

Il sottoscritto, Cognome …………...………….……….Nome……………….……………………...

Nato a  ………………………………..…………………… Prov ……..…… il ……/ …../ …………

titolare della licenza di porto d’armi per uso caccia …………………………………..........................

Rilasciata il ……………… da………………………………………………………………………...

Residente nel Comune di ………………………………………………………Prov ………………..

Indirizzo ………………………………………………………………. N. …….. CAP. ……………

Tel. …………………………………  cod.fisc……………………………………………………….. 

Iscritto all’ATC LT2 come Residenza Venatoria ….   Secondo ATC……..

COMUNICA
all’ATC LT2 di voler effettuare la caccia alla specie cinghiale nelle cosiddette “zone bianche”, in conformità

al  Calendario  Venatorio  regionale,  con l’uso  di  max.  3  cani  da  seguita,  consentendo  l’inserimento  del

proprio nominativo per l’iscrizione, in un apposito registro tenuto da codesto ATC, così come previsto dal

Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio del 13/08/2020 n. T 00142 stagione

venatoria 2020-2021, Art.3 comma 2, lettera C.    

Cani utilizzati per la caccia individuale (max. tre segugi) 

RAZZA SESSO ETA’ COLORE N. MICROCHIP

Inoltre, 
DICHIARA

 di aver preso visione delle zone cartografate di braccata e di girata per la caccia al cinghiale ricadenti

nel territorio dell’ATC LT2 e di non essere iscritto a nessuna squadra di caccia al cinghiale per la

stagione venatoria in corso. 

 di presentare all’ATC per la stagione 2020/2021 copia del versamento di € 40,00 sul c/c postale n.

4886083 intestato a:  Ambito Territoriale  di Caccia  Latina 2 e con causale “Iscrizione al  registro

caccia al cinghiale nelle zone bianche 2020-2021”.



Si allega alla presente:

- fotocopia del porto d’armi uso caccia (solo per quelli non iscritti all’ATC-LT2 e/o non in possesso

del codice cacciatore); 

- fotocopia quota iscrizione ATC di appartenenza stagione 2020/2021; 

- fotocopia della iscrizione all’anagrafe canina dei cani che verranno utilizzati

__________________                                                                                      __________________
           (data)                                                                                                     ( Firma leggibile )

□ (barrare) ai sensi della vigente legge sulla privacy, con la sottoscrizione del presente modulo, concede il

proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata

__________________                                                                                      __________________
           (data)                                                                                                     ( Firma leggibile )


