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STAGIONE VENATORIA 2015-2016 

“CACCIA AL CINGHIALE” 

Avviso 
“PER CACCIATORI RESIDENTI” 
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La caccia al cinghiale (consentita dal 3 ottobre al 30 dicembre 2015) 

è regolamentata dal calendario regionale venatorio 2015-2016 (DPGR 

n.1024 del 28 luglio 2015 e DPGR. n.200 del 31 luglio 2015), nonché 

dagli indirizzi generali per la pratica dell’esercizio venatorio alla specie 

(DGR n.656 del 6/05/2008) e dal regolamento interno dell’ATC-“B” per 

la caccia al cinghiale. 

 

TERMINI E MODALITA’ 

La domanda della squadra per la caccia al cinghiale redatta su 

apposito modello (Mod.CING.) predisposto dall’Ambito e disponibile sul 

sito web dell’ATC: www.atcbmatera.it, sezione modulistica, va 

presentata DAL 21 AGOSTO (venerdì) AL 5 SETTEMBRE (sabato) 2015, 

pena esclusione, compilata in ogni sua parte, firmata dai componenti la 

squadra, sottoscritta dal capocaccia e suo vice e corredata dei seguenti 

documenti: 

1. fotocopia licenza di caccia in corso di validità; 

 

2. Attestazione in originale del versamento della tassa di concessione 

governativa sul c/c n. 8003 (in caso di rinnovo o primo rilascio è 

possibile allegare copia del versamento ed esibire l’originale all’atto 

del rilascio dell’autorizzazione); 

 

3. Attestazione in originale del versamento della tassa regionale sul 

c/c n. 218859 (in caso di rinnovo o primo rilascio è possibile 

allegare copia del versamento ed esibire l’originale all’atto del 

rilascio dell’autorizzazione); 

 

4.Attestazione in originale del versamento del contributo regionale     

“per prelievo cinghiale” sul c/c n. 218859, intestato a “Regione 

Basilicata – Servizio Tesoreria”, da effettuarsi singolarmente 

(€.5,00) o in modo cumulativo (€ 75,00) eseguito a nome del 

capocaccia. In caso di sostituzione di uno o più componenti, deve 

http://www.atcbmatera.it/
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essere effettuato il versamento integrativo di €.5,00 per ogni 

componente sopraggiunto. 

 

Si ricorda che termini e modalità sopra indicati sono perentori. 

Non sarà possibile nessuna integrazione alle domande presentate in 

modo difforme e le stesse non saranno ritenute valide con il 

conseguente mancato rilascio dell’autorizzazione. 

 

   

  Il Presidente 

                                                     F.to Rocco LEPORE 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: 

- Tel.0835-566051 (occasionale) 

- 346-8094967 

- 320-5529944 

   - 333-4119633 

 

 

 


