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AVVISO 
 “PER CACCIATORI RESIDENTI 

NELL’A.T.C.-“B” 
 

STAGIONE VENATORIA 2015/2016” 
 

VERSAMENTO QUOTE ACCESSO VENATORIO 
 
I cacciatori residenti nei comuni dell’ A.T.C.–“B” per ottenere il permesso 
di caccia per la prossima stagione venatoria 2015-2016, devono 
effettuare il versamento, di €. 34,00 (dà diritto di praticare l’esercizio 
venatorio nei due A.T.C. della provincia di Matera), maggiorato di €.2,00 
per ogni A.T.C. della provincia di Potenza. 
Il versamento deve essere effettuato sul c.c.p. n.10336758 intestato a:  
Ambito Territoriale di Caccia “B”–STIGLIANO– (MT) . 
Causale del versamento: Contributo accesso 2015-2016- ATC-A-B e 
n. 1, 2, 3 -PZ ( se il versamento comprende A.T.C. della provincia di 
Potenza).  
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(Il versamento di €.40,00 consente l’esercizio venatorio in tutta la 
Regione Basilicata).  
 
N.B. Si ricorda che il versamento deve essere effettuato (pena 
esclusione) entro e non oltre il 15 giugno 2015 (LUNEDI’), e deve 
essere trasmesso all’ATC entro il 30.06.2015 (il mancato invio 
costituisce rinuncia). 
 
La ricevuta del versamento (in originale)  può essere consegnata 
direttamente dall’interessato o, tramite le associazioni  venatorie . 
Le associazioni venatorie  faranno pervenire all’A.T.C., le ricevute 
originali di versamento unitamente all’elenco predisposto per 
comune (il modello è disponibile sul sito), sottoscritto dal 
responsabile e possono richiedere l’invio dei permessi a domicilio a 
totale carico dell’ATC. “B”. 
 
Si allega facsimile modello trasmissione versamenti/richiesta 
permessi. 
  
I cacciatori che hanno effettuato il rinnovo (o primo rilascio)  
possono consegnare copia del versamento (a richiesta, esibizione 
dell’originale). 
 
 

  Il Presidente A.T.C. “B” 
                                                           (Rocco LEPORE) 

 
 

Per eventuali ulteriori dettagli si possono contattare i seguenti recapiti: 
-0835-566051-(occasionale) 
-346-8094967  
-320-5529944 
-333-4119633  
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