DOMANDA DI ADESIONE
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO 2017

Prot.Arrivo N.___________
Del ___________________

Alla Provincia di Vicenza

Marca da bollo
da € 16,00

Settore Servizi Caccia e Pesca
Contrà SS. Apostoli, 18

ai sensi del DPR 642/72 e successive modifiche

36100 VICENZA

E' possibile autocertificare l'assolvimento dell'obbligo contributivo
ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ cod. cacciatore n. ___________________
Codice Fiscale n. _____________________________ nato a _________________________ (____) il ___________
residente a _____________________________ (____) C.A.P. ____________ Via ________________ _____ nr. ___
Tel./Cell. ___________________________________ e-mail ____________________________________________
porto d’armi n. ____________________________________ rilasciato in data ______________________________
1^ concessione nell’anno in corso:

□ sì □ no

-

Domanda per variazione scelta

□ sì □ no

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L.R. 9.12.1993, n. 50, di essere ammesso ad esercitare la caccia nel seguente
Ambito Territoriale di Caccia, per la stagione venatoria 2017/2018:

Mod. CAC/014 - Rev. 17/01/2017

ATC n.___ denominato VI_____ quale 1^□ 2^ □
3^ □ scelta (barrare la casella che interessa)
(Gli Ambiti della Provincia di Vicenza sono i seguenti: ATC n. 1 VI - NORD - ATC n. 2 VI - SUD)

A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi dell’ex art. 76 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 75 del medesimo
DPR, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia:
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità (segnare con una crocetta la condizione in cui il
richiedente si trova):
 proprietario, possessore o conduttore di un fondo agricolo in Comune di _____________________________
nell’Ambito prescelto;
 residente nell’Ambito prescelto e di esercitare la caccia dall’anno ___________ (anno di rilascio della 1^ licenza);
 residente nella Provincia ove ricade l’Ambito;
 residente nelle altre Province del Veneto;
2) di avere presentato domanda di iscrizione anche all’Ambito di altra Provincia o Regione, denominato
___________________________;
3) di accettare incondizionatamente, ai sensi del Titolo I° allegato A) Regolamento di attuazione della L.R. n. 1/2007, le
disposizioni statutarie dell’Ambito prescelto, nonché le vigenti disposizioni della Giunta Provinciale;

COMUNICA
(qualora non l’avesse già fatto) di optare, ai sensi dell’art.12, comma 5, della Legge n.157/92 e dell’art. 19 della L.R.
n.50/93, per la seguente forma di caccia (barrare esclusivamente una sola delle seguenti opzioni):
NB: La suddetta opzione rimane valida sino a richiesta di modifica.
DA APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA CON USO DI RICHIAMI VIVI (Art. 12, comma 5, lett.b)
NELL’INSIEME DELLE ALTRE FORME DI ATTIVITÀ VENATORIA CONSENTITE DALLA LEGGE n. 157/92 (Art.12, comma 5, lett. c)

PRIVACY: Il sottoscritto, preso atto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, autorizza la Provincia di Vicenza, nonché il Comitato Direttivo dell’Ambito richiesto, al trattamento, anche su supporto informatico,
dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà svolto nei limiti necessari all’adempimento
delle finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione. Il sottoscritto autorizza la Provincia a comunicare i suoi dati personali ad Enti pubblici o a pubbliche amministrazioni che per legge ne
abbiano titolo, nonché alle Forze di Polizia dello Stato e ad eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza per i quali verranno
trattati. In ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data ___________________, ___/___/ _____
Area Servizi al Cittadino e al Territorio
Settore Servizi Caccia e Pesca
Contrà SS. Apostoli 18 - 36100 VICENZA

Firma _____________________________________
caccia@provincia.vicenza.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
http://www.provincia.vicenza.it
tel. 0444/908344 – 0444/908369
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE DI ADESIONE AGLI ATC – STAGIONE VENATORIA 2017/2018

La domanda va presentata su apposito modulo, in carta resa legale con apposizione di marca da bollo da € 16,00 o con allegata
autocertificazione per l’assolvimento dell’obbligo contributivo ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, entro il 31 marzo 2017.
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CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA
chi richiede l’iscrizione ad un determinato ATC per la prima volta o dopo un’interruzione di una o più stagioni venatorie;
chi intende effettuare variazioni di scelta (da 1^ a 2^ scelta, da 2^ a 3^ o viceversa) nel rinnovare l’iscrizione ad un ATC.
Non possono essere presentate contemporaneamente due domande di 1^ scelta a due diversi ATC.
I cacciatori residenti nei comuni di Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Vicenza e Bolzano Vicentino sono
considerati residenti indifferentemente nell’ATC Vicenza Nord o nell’ATC Vicenza Sud ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 1, lett.
b) della L.R. 50/1993 (priorità nell’iscrizione).
Anch’essi devono, comunque, scegliere un solo Ambito quale 1° ATC a livello regionale (1^ scelta).
Le domande di 1^ scelta saranno accolte nel rispetto dell’indice di densità venatoria massima, determinato dalla Giunta regionale.
Al Comitato Direttivo dell’Ambito spetta, invece, la decisione in ordine all’accoglimento delle domande per accedere ad un 2° ATC, così
come previsto dall’art. 22 della L.R. 50/93. Il Comitato, nei 30 giorni successivi al termine stabilito per l’iscrizione, decide in merito; in caso di
accoglimento della domanda, l’ATC provvede ad inserire automaticamente il cacciatore nell’elenco dei soci; in caso di diniego, lo stesso ATC
provvede a comunicare con raccomandata al richiedente il rigetto della domanda.
È data facoltà agli ATC di accogliere in regime di reciprocità le domande di coloro che risiedono nei Comuni ricadenti interamente nella zona
faunistica delle Alpi e dei residenti fuori provincia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, della legge n. 157/92 in ordine al diritto
all’accesso in un ATC o in un Comprensorio alpino compreso nella regione di residenza.
Il Comitato Direttivo può, altresì, accogliere le domande prodotte in ritardo per fondati e comprovabili motivi, previo pagamento della
penale prevista dal Piano Faunistico Venatorio regionale e sotto specificata.
DEROGHE AI TERMINI DI PRESENTAZIONE
Al termine stabilito per la presentazione della domanda di iscrizione possono essere concesse le seguenti deroghe:
a) entro il 30 giugno: a favore dei cacciatori la cui domanda di iscrizione ai Comprensori alpini non sia stata accolta;
b) entro l’antivigilia dell’apertura generale della stagione venatoria: a favore dei cacciatori che non abbiano ritirato il tesserino venatorio
regionale nelle due precedenti stagioni venatorie;
c) senza ulteriore termine nell'anno: a favore dei cacciatori che abbiano ottenuto per la prima volta il rilascio della licenza di caccia
successivamente al termine del 31 marzo c.a..
CONFERMA DELL’ISCRIZIONE AD UN ATC
I cacciatori già soci di un ATC confermano l’adesione, al medesimo Ambito ed alle stesse condizioni (1^, 2^, oppure 3^ scelta), mediante il
solo pagamento della quota associativa annuale da effettuarsi entro il 31 marzo 2017.
L’ATC procede automaticamente ad iscrivere fra i propri soci i cacciatori che abbiano provveduto al pagamento della quota associativa.
PENALE: Ai sensi della L.R. 1/2007, Allegato A) Regolamento di attuazione, Titolo I, art. 5 comma 8 lett. b), “in caso di ritardato
pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al 50% della quota associativa stessa, nell'ipotesi in cui il
pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza (30 aprile); oltre tale termine il socio decade”.
DOMANDE NON ACCOLTE E RESTITUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
I cacciatori cui l’Ambito abbia comunicato il diniego dell’iscrizione nell’elenco dei soci possono presentare richiesta di riesame in carta
semplice all’Ambito stesso, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, allegando eventuale documentazione a sostegno della propria
richiesta. Il Comitato Direttivo dell’Ambito decide entro i 30 giorni successivi. Le richieste di riesame non ritenute accoglibili dal Comitato
Direttivo dell’Ambito saranno trasmesse d’ufficio alla Provincia per la verifica.
L’eventuale restituzione di quote versate dai cacciatori respinti avverrà nel più breve tempo possibile. Gli Ambiti sono autorizzati a trattenere,
a titolo di rimborso spese, fino al 20% dei singoli versamenti.
RECESSO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE DI SOCI DAGLI ATC
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Titolo I° - Regolamento di attuazione – Allegato A) alla L.R. 1/2007: “i soci che recedano, oppure vengano
sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria
iniziata”

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

ATC N. 1 VI - NORD: appostamento fisso € 30.00 - forma vagante € 70,00
Per i residenti in altre province: appostamento fisso € 50.00 - forma vagante € 100,00
Esenzioni: I cacciatori nati nell’anno 1937 o antecedenti (ottantenni ) sono esentati dal pagamento.
Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere effettuato, entro il 31 marzo 2017, a mezzo bollettino postale sul c.c.p. nr. 96642293 intestato a :
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 VICENZA NORD - Via Maganza n.52- Montecchio Precalcino.
-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ATC N. 2 VI - SUD: appostamento fisso € 25,00 - solo migratoria in forma vagante € 51,65 - forma
vagante (stanziale e migratoria) € 100,00 comprensivi di € 50,00 a titolo di quota associativa e di € 50,00 a titolo di contributo
obbligatorio a sostegno delle attività faunistico-ambientali disposte dall’Ambito.
Esenzioni: I cacciatori nati nell’anno 1937 o antecedenti (ottantenni ) sono esentati dal pagamento.
Riduzioni: I cacciatori nati nell’anno 1942 o antecedenti (ultrasettantacinquenni) pagheranno € 12,50 o € 50,00 rispettivamente per
appostamento fisso o forma vagante. I soci del medesimo ATC avranno, inoltre, una riduzione di € 10,00 per ogni prestazione (da un
minimo di 3 ad un massimo di 5) effettuata fra le attività programmate dall’Ambito.
Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere effettuato, entro il 31 marzo 2017, a mezzo bollettino postale sul c.c.p. nr. 1144354 intestato a:
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 2 VICENZA SUD – Via IV Novembre 24/E - 36021 Barbarano Vicentino.
Potrà essere utilizzato, indifferentemente:
♦ il bollettino premarcato (corredato dai dati anagrafici) che verrà rilasciato dall’ufficio dell’ A.T.C.;
♦ il bollettino prestampato (da compilarsi a cura dell’interessato) reperibile c/o gli uffici della Provincia

L’attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.
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