REV. 1/2021

Da SPEDIRE a:

Numero Protocollo

A.T.C. “ROVETO-CARSEOLANO”
PROVINCIA DI L’AQUILA
- Casella Postale n. 45 67069 TAGLIACOZZO (AQ)

data Protocollo

Riservato alla Segreteria dell’A.T.C.
__________________________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE Stagione Venatoria _____ / _____
Il sottoscritto

Cognome

a:

Indicare la città di nascita

Indicare la città di residenza

telefono:

/
Indicare prefisso e numero telefonico

rilasciata in data:

Indicare data di rilascio

nato il:

Nome

provincia

provincia

via

e residente in:

C.A.P.

Indicare la Via o la Piazza e il numero civico

in possesso di licenza di porto di fucile a:

Num.

N. colpi

dalla Questura/Commissariato di:

Numero licenza

Indicare città

ai sensi della vigente normativa della Regione Abruzzo, CHIEDE L’AMMISSIONE all’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA denominato “ROVETOCARSEOLANO” e si riserva di effettuare il versamento della quota di partecipazione entro i 15 gg. successivi alla data di accettazione della domanda
medesima. Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 e dalle vigenti disposizioni regionali nei
confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive, e specificatamente la possibilità dell’espulsione dall’ATC durante la stagione
venatoria e/o la mancata ammissione per quella successiva, DICHIARA quanto segue, riservandosi di presentare a richiesta dell’ATC la relativa
documentazione probante: (barrare con una X i requisiti in possesso del richiedente facendo attenzione alle AVVERTENZE sul retro del modello)

A

d i e s se re re sid en te ne ll a Pro vi ncia d i L’ Aq u ila e n o n a ve r ri nu nc ia to a ll’ AT C d i re sid en za

B

d i e s se re re sid en te i n u no d e i Co m un i d eg li A T C reg io na li a b r u z ze si a d ia ce nt i

C

d i e s se re re sid en te i n u n Co m un e d e lla R eg io n e Ab r u zzo
d i a ve re p a r en ti o a f f i ni en t ro i l I II ° g ra d o r es id e nt i i n u no
d ei Co m un i d e ll’ A .T. C. “ Ro v eto - Ca r seo la no ” :

D

E

(I Com uni ricom presi nel territorio dell’ATC sono i seguenti: CANISTRO –
CAPISTRELLO – CASTELLAFIUME - CI VITA D’ANTINO -CIVITELLA ROVETO –
MORINO - S. VINCENZO V.R. – CAPPADOCIA – SANTE MARIE - SCURCOLA
MARSICANA – TAGLIACOZZO – CARSOLI – ORICOLA –PERETO - ROCCA DI
BOTTE)

d i e s se re p ro p rie ta rio d i u n f a b b rica t o d i c ivi le a b ita zio ne co n
req ui s iti d i a b ita b il ità o a g ri co l to re co nd ut to r e d i fo nd o ,
ri ca d e nte a l l’i nt er no d e ll’ A.T .C . “ Ro ve to - Ca rs e o la no ” :

indicare NOME,COGNOME, COMUNE DI RESIDENZA E TIPO DI
PARENTELA

per i fabbricati e terreni agricoli indicare il COMUNE DOVE SONO
SITUATI ED I RELATIVI ESTREMI CATASTALI

d i r i nu nc ia re a ll’ A.T . C. d i re si d en za a na g ra fic a

F

d i e s se re re sid en te i n a l tra R eg io ne

H

d i e s se re sta to is cr it to /a m m esso a ll’ A TC ” Ro ve t o - Ca r seo la no ” in u na p rec ed e nt e
sta g io n e v ena to ria : ( i n d i c a r e l ’ a n n o p i ù r e c e n t e )

I

d i s vo lg er e a t ti vi tà la vo ra t iva p re va le n te e co nt in ua t iva a ll’ i nte r no d i uno d ei Co m u ni d el l’ A. T.C .
“ Ro v eto - Ca r seo la no ”

1

di esercitare la caccia vagante con cane da seguita

4

caccia alla Coturnice

2

G

di esercitare la caccia vagante con cane da ferma

3

……………………………..

di esercitare la caccia ad appostamento fisso

I dati personali dichiarati saranno trattati nel rispetto del G.P.D.R. 2016/679, come da nota informativa consultabile a pagina 2 del presente modulo.

Dopo aver preso visione della nota informativa sul trattamento
dati esplicitata a pagina 2 del presente modulo, VIENE DATO
IL CONSENSO al trattamento dati personali suindicati,
secondo le finalità di trattamento dichiarate ai punti 1-2-3-4
delle predetta nota informativa.

FIRMA

FIRMA
………………………………...
(Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000)

Luogo
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data

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ROVETO-CARSEOLANO
PROVINCIA DI L’AQUILA
SEDE: TAGLIACOZZO (AQ), VIA NAZARIO SAURO N. 25

- CASELLA POSTALE N. 45

 0863/66599

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali (nome, cognome, estremi licenza di caccia ed eventuale copia fotostatica della stessa, telefono, indirizzo email, etc), saranno da Lei forniti
volontariamente al momento della presentazione della domanda di ammissione (annuale) alla stagione venatoria di riferimento.
I dati personali forniti saranno oggetto (in relazione ad obblighi di legge, di Statuto e Regolamentari):
1.

di trattamento relativamente alle funzioni istituzionali esercitate dall’Ambito Territoriale di Caccia “Roveto-Carseolano”, ai sensi della L. 157/92 e della L.R.
10/2004 (regione Abruzzo), e che riguardano la Gestione Programmata della Caccia attraverso la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla
caccia programmata in ambiti territoriali di caccia di dimensioni subprovinciali;

2.

di trattamento finalizzato a rendere possibile ai soggetti richiedenti, dopo attenta valutazione dei requisiti posseduti da ognuno e con la formazione quindi di
apposita graduatoria, di ottenere l’eventuale ammissione all’esercizio dell’attività venatoria nella stagione venatoria di riferimento; l’elenco nominativo (solo
nome e cognome e città di residenza) dei soggetti richiedenti che hanno ottenuto la predetta ammissione verrà pubblicato per una libera consultazione sul sito
istituzionale dell’Ente, mentre l’elenco completo anche della residenza dichiarata verrà inviato, come per legge, all’apposita Direzione Regionale e rappresenta
l’atto formale dell’avvenuta ammissione da parte dei soggetti richiedenti;

3.

di trattamento relativo alla riscossione della quota associativa, attraverso la spedizione e rendicontazione dei tesserini di abbattimento con bollettino di
versamento allegato;

4.

di trattamento finalizzato alla raccolta e gestione dei dati di abbattimento, rilevabili sui tesserini riconsegnati a questo ATC, attraverso l’inserimento degli stessi
in una piattaforma informatica indicata dalla Regione Abruzzo;

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento avrà, come conseguenza, l'impossibilità di valutare la richiesta di ammissione eventualmente inviata.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Si informa che i dati comunicati saranno trattati per i soli fini istituzionali di questo Ente ed a richiesta potranno essere eventualmente inviati al Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Regione Abruzzo per le relative attività di controllo e agli Organi di Polizia Giudiziara con competenze in materia di vigilanza
sull’attività venatoria. I dati personali verranno conservati per tutta la durata necessaria al compimento delle finalità per le quali sono stati volontariamente forniti.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
diritto di accesso ai dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; diritto di opporsi
al trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca; diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo atcrovetocarseolano@libero.it oppure per posta ordinaria al
seguente recapito: A.T.C. ROVETO-CARSEOLANO, casella postale n. 45 – ufficio P.T. Tagliacozzo, 67069 Tagliacozzo (AQ).
Il Titolare del trattamento dati è l’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ROVETO-CARSEOLANO con sede in Tagliacozzo (AQ), Via Nazario Sauro n. 25 67069 Tagliacozzo (AQ). Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela
dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: atcrovetocarseolano@libero.it
Il Titolare del Trattamento dei dati personali - Ambito Territoriale di Caccia “Roveto-Carseolano”
(firmato Il Presidente – Dott. Carlo Piccirilli)

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE:





___IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO E DEVE ESSERE SPEDITO TASSATIVAMENTE DAL 1° FEBBRAIO DI OGNI
ANNO (VALE LA DATA DI SPEDIZIONE) ED IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 1° APRILE AL SEGUENTE INDIRIZZO: A.T.C. ROVETO CARSEOLANO – VIA NAZARIO
SAURO N.25 – CASELLA POSTALE N.45 – 67069 TAGLIACOZZO (AQ)
___AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE, I GRADI DI PARENTELA O AFFINITÀ COMPUTATI CON RIFERIMENTO AL RICHIEDENTE
L’AMMISSIONE COMPRENDONO:
 PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO = GENITORE, FIGLIO, NONNO, NIPOTE, FRATELLO/SORELLA, BISNONNO, PRONIPOTE
 AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO = LE SUINDICATE PARENTELE CON RIFERIMENTO AL PROPRIO CONIUGE
___CON RIFERIMENTO ALLE LETTERE D) ED E), L’OMESSA INDICAZIONE DEI RIFERIMENTI RELATIVI ALLE GENERALITÀ DELPARENTE RESIDENTE NELL’ATC O
DEGLI ESTREMI CATASTALI RICHIESTI PER TERRENI O FABBRICATI RENDE LE PRIORITÀ RELATIVE COME NON ESPRESSE




___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 PRITÀ 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 PER ATC ADIACENTE SI INTENDONO TUTTI GLI ATC CONFINANTI CON
QUELLO DI RESIDENZA E, NELLO SPECIFICO, RICADENTI NELLA REGIONE ABRUZZO.

IMPORTANTE:

A NORMA DELL’ART. 28 - COMMA 12 - DELLA L.R. 10/2004 QUALORA IL CACCIATORE NON PROVVEDE FORMALMENTE A COMUNICARE,
PRIMA DELL’INIZIO DELLA STAGIONE VENATORIA, LA PROPRIA RINUNCIA ALL’AMMISSIONE OTTENUTA, IL COMITATO DI GESTIONE,
NELLA STAGIONE SUCCESSIVA, DEVE DENEGARE L’AMMISSIONE AL CACCIATORE QUALORA QUEST’ULTIMO SIA INADEMPIENTE.

PER TUTTI LE INFORMAZIONI INERENTI LA GESTIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DELL’ATC ROVETO-CARSEOLANO CONTATTATECI AL N. 0863/66599 O VISITATE IL NOSTRO
SITO INTERNET AL SEGUENTE INDIRIZZO: www.atcrovetocarseolano.it
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