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Spett.le COMITATO DI GESTIONE A.T.C. “SALINELLO” (TORDINO-TRONTO) 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

SEDE: Via Argentina, 26 
64100 Teramo 

 Tel./fax 0861 246203 

Sms 335 5600900 

www.atcsalinello.it 

            E-mail   info@atcsalinello.it 

PEC: atcsalinello@legalmail.it       

 
Il sottoscritto_______________________________________ nato a________________________________ 

 

(Prov.______), il _____________________ e residente in ________________________________________ 

 

Indirizzo __________________________________ C.A.P.___________Tel._________________________,  

 

E-mail ___________________________________________di professione___________________________ 

 

in possesso di porto di licenza di fucile n°_____________________________________________________ 
                                                                                              ↑(indicare numero di serie della licenza) 

rilasciata in data_______________ dalla Questura di____________________________________________, 

 

C H I E D E 

 
ai sensi dei 6°, 7° e 10° commi dell’art. 28 della L.R. n° 10/2004 e succ. modd. ed int., 

 

l’AMMISSIONE  
 all’Ambito Territoriale di Caccia “SALINELLO” per la stagione venatoria ……………… 

 da inoltrare improrogabilmente dal 1° febbraio al 1° aprile di ogni anno. 

 
 Si riserva di effettuare il versamento della quota di partecipazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle ammissioni da parte della Provincia 

di residenza. 
 Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni stabilite dalla Legge n° 241/90 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 la mancata ammissione per 

quella successiva, presenterà, a richiesta del Comitato di Gestione, la relativa documentazione probante e dichiara di (previa lettura delle avvertenze riportate sul 

retro, barrare con una X i requisiti in possesso): 

A. [_] essere residente nella provincia di Teramo e non aver rinunciato all’ATC di residenza; 

B. [_] essere residente in uno dei comuni degli AA.TT.CC. abruzzesi adiacenti; 

C. [_] essere residente in un comune della regione Abruzzo; 

D. [_] avere parenti o affini entro il 3° grado residenti all’interno dell’A.T.C. SALINELLO → 
               (indicare nome, cognome, comune di residenza e tipo di parentela ↓); 

 

E. [_] essere proprietario di fabbricati di civile abitazione con requisiti di abitabilità o agricoltore        

conduttore di un fondo ricadente all’interno dell’A.T.C. SALINELLO → 
       (indicarne il comune e i relativi estremi catastali ↓);  

 

F. [_] essere residente in altra regione (secondo l’ordine di presentazione della domanda); 

G. [_] rinunciare all’A.T.C. di residenza anagrafica; 

H. [_] essere stato ISCRITTO/AMMESSO nella stagione venatoria (indicare la più recente)______________; 
                            (barrare la voce che non interessa ↑) 

I. [_] svolgere attività lavorativa prevalente e continuativa nell’A.T.C. SALINELLO. 

                                                                                                                  
 

Lì ________________                                            Firma __________________________________________ 

 
segue 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Prot. n° ______________ 

 

del__________________

_ 

http://www.atcsalinello.it/
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AVVERTENZE 

 

 Il presente modello è da compilare e va consegnato improrogabilmente entro il 1° aprile di ogni anno (art. 28, co. 6, 7 e 

10, L.R. 10/04 e succ. modd.). 
 

 Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Civile, i gradi di parentela o affinità, con riferimento al richiedente 

l’ammissione così computati, comprendono: 

Parenti entro il 3° grado 

GENITORE, FIGLIO, NONNO, FRATELLO/SORELLA, BISNONNO, PRONIPOTE 

Affini entro il 3° grado 

Le suindicate parentele con riferimento al proprio coniuge 

 

 Con riferimento alle lettere d) ed e), l’omessa indicazione dei riferimenti relativi alle generalità del parente residente 

nell’ATC o agli 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 parità 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 AATTCC 

abruzzesi confinanti con quello di residenza. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196 

Art. 13 – Informativa 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo 

che i dati acquisiti in questo modulo , in riferimento ai rapporti instaurati e a seguito della Sua ammissione all’Ambito 

Territoriale di Caccia “Salinello”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il 

trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare attenzione alla riservatezza dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 All’uopo, Le forniamo le seguenti informazioni, e cioè che: 

 i dati vengono raccolti con l’esclusiva finalità di adempiere agli obblighi di legge, nello specifico, nel rispetto 

della normativa prevista dalla L.R. 10/04; 

 i dati da Lei forniti in questo modulo verranno trattati con strumenti elettronici e non; 

 potranno venire a conoscenza dei dati qui forniti gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e 

manutenzione degli strumenti elettronici; 

 i Suoi dati potranno essere comunicati ad organizzazioni specializzate per la stampa e spedizione  e a tutti quegli 

Enti pubblici la cui comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle attività di questo 

Ambito; 

 i Suoi dati personali saranno inseriti nell’elenco degli iscritti e degli ammessi dell’ATC Salinello e consultabili 

sul sito internet di questo Ambito; 

 Le sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto ad accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei e 

raccolti in violazione della Legge, nonché a opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la 

richiesta al Comitato di Gestione dell’ATC Salinello. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI D.LGS. 196/2003 

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito 

delle finalità e modalità di cui alla presente informativa, nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della 

legge, per: 

 l’acquisizione dei dati personali così come indicati nell’informativa; 

 la comunicazione dei dati a terzi, come indicato nell’informativa, e la pubblicazione libera sul web. 

 

 

Data__________________________ 

Firma leggibile del richiedente 

 

______________________________________________ 

  

 


