MODELLO 2
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AD ALTRI A.T.C.
AL CONSIGLIO DIRETTIVO AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RE 3 Collina
(Scrivere in stampatello)
Il sottoscritto:
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI NASCITA
RESIDENTE IN VIA

N.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

PROVINCIA DI RESIDENZA
N° TELEFONO e E-MAIL
N° LICENZA PORTO DI FUCILE

Visto art. 14, comma 5 della legge 157/1992 e art. 35 4° comma, art 36 1° comma della LR 8/1994, come modificata dalla LR 16/2007
CHIEDE di essere iscritto a codesto A.T.C. per la stagione faunistico venatoria 2018-2019
DICHIARA di essere: (contrassegnare con il segno X una sola possibilità)

1
2
3
4

Residente nella provincia di Reggio Emilia
Residente in uno degli A.T.C. di RIMINI
Residente nelle altre provincie della regione Emilia-Romagna
Non residente in Emilia-Romagna

Dichiara inoltre di:
• avere rinunciato all' A.T.C. di diritto (specificare quale) _______________(riservato ai soli cacciatori residenti in Emilia Romagna)
• avere effettuato n°____ interventi di volontariato attinenti la gestione dell' A.T.C . RE 3 Collina ( allegare cartellino delle prestazioni)
• essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c. con partita iva agricola n° _______________________ proprietario e/o
conduttore di terreno/i compresi nell' A.T.C. RE 3 Collina situato/i nel comune di____________________________________
• essere consapevole che false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all' A.T.C. ovvero di
cause ostative al suo rilascio, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 61,1° comma, lett. O
Si impegna inoltre in caso di accoglimento della domanda, a prendere conoscenza dello statuto dell'A.T.C. obbligandosi a rispettarlo

Data ..................................................................................................... Firma ................................................................................................................................
• Si ricorda inoltre che la domanda deve pervenire al consiglio direttivo A.T.C. tra il 14 e il 28 febbraio 2018, in caso di
accoglimento della stessa il versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio 2018.
In caso di esito positivo dell'eventuale ricorso in Provincia, il versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio 2018.
D.LGS 196/2003 (art. 23)
I dati personali saranno trattati con modalità informatiche per finalità amministrative.
Titolare del trattamento: A.T.C. RE3 Collina con sede in Albinea via Vittorio Emanuele II° 45/A

Data ..................................................................................................... Firma per presa visione ...........................................................................

