
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “B” 
DELLA PROVINCIA DI MATERA 

Via G. Fortunato, 1 - 75018 – STIGLIANO -  (MT) 

***** 

  Pagina 1/2  
  

 
Avviso  

“per cacciatori extraregionali” 
STAGIONE VENATORIA 2015/2016 

 
Tutti i cacciatori extraregionali che hanno fatto regolare richiesta di permesso 
temporaneo (MENSILE-SETTIMANALE-GIORNALIERO) nel periodo consentito 
(dal 1° al 28 febbraio 2015), prima di effettuare il relativo versamento  da 
effettuarsi entro e non oltre il 15 GIUGNO 2015, e trasmesso in originale all’ATC 
entro il mese di giugno (il mancato invio costituisce  RINUNCIA), devono 
consultare gli ELENCHI-GRADUATORIA degli AMMESSI (ELENCHI: OPZIONE 
PER MESI DUE, MENSILE- SETTIMANALE-GIORNALIERO,  ESCLUSI, 
significando che eventuali versamenti effettuati da cacciatori non avente diritto 
(VERIFICARE ELENCO DEGLI ESLUSI)   o in modo difforme (eventuali 
tipologie non previste,  NON saranno oggetto di rimborso. 
In caso di discordanza è opportuno segnalare  all’ATC, a mezzo fax:0835.566522 
o tramite E-mail: info@atcbmatera.it, prima di effettuare il versamento.  
I cacciatori esclusi potranno esercitare l’attività venatoria nel territorio dell’ ATC-B, 
tramite gli operatori turistici e/o agrituristici a cui è stata riservata una quota dei 
permessi. 
 

TIPOLOGIA E IMPORTO DEI PERMESSI TEMPORANEI 
N.B. I cacciatori interessati all’opzione  per MESI “2”, devono effettuare singolo 
versamento di €.100,00 per mese (E’ VIETATO EFFETTUARE VERSAMENTO 
CUMULATIVO DEI DUE MESI) – E’ obbligatorio il versamento singolo in quanto 
deve essere allegato al  singolo permesso del relativo mese. 
La stessa procedura è prevista per i cacciatori beneficiari di n.2 permessi 
SETTIMANALI  o GIORNALIERI, per mesi diversi  (verificare elenco). 
I permessi settimanali  che interessano due mesi vengono rilasciati in base al 
maggior  numero di giornate di caccia (2 su 3) ricedenti nel mese.  
Si ricorda che non è possibile beneficiare di 2 permessi settimanali o 
giornalieri per lo stesso mese (eventuale versamento non verrà rimborsato). 
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-€. 100,00 x 2 per DUE MESI-(versamento di €.100,00 per ogni mese); 
-€. 100,00 per il MENSILE; 
-€.   33,00 per il SETTIMANALE;  
-€.   33,00 x 2 per DUE SETTIMANE-(versamento di €.33,00 per ogni     
                      settimana) 
-€.   20,00 per il GIORNALIERO;  
-€.   20,00 x 2 per DUE GIORNALIERI-(versamento di €.20,00 per ogni  
                      giornalieri) 

MODALITA’  DI  VERSAMENTO 
 

Il versamento deve essere effettuato sul c/c. n.10336758 intestato a: ATC-“B”, 
Via G. Fortunato, 1, - 75018 - STIGLIANO - (MT), con la seguente causale: 
Contributo accesso:  
• MENSILE  di ……… (indicare il mese prescelto), come da elenco; 
•  SETTIMANALE dal .….…. al ..…..(indicare la settimana prescelta “da lunedì a   
domenica” ); 

• GIORNALIERO del …………. (indicare il giorno prescelto).  
 
Il ritiro dei permessi dovrà avvenire personalmente o per delega (secondo schema 
allegato), nel giorno di VENERDI’ dalle ore:17,00 alle ore:19,00 (eventuale 
variazione verrà pubblicata sul sito internet), si dovrà consegnare il versamento 
originale. E’ altresì possibile richiedere l’invio del permesso a domicilio che 
avverrà esclusivamente a mezzo raccomandata e singolarmente, effettuando il 
versamento  corrispondente al permesso richiesto, maggiorato di €. 10,00, previo 
invio della ricevuta originale del versamento nei termini previsti. 
 
N.B. E’ CONSENTITO RITIRARE CON DELEGA  UN  SOLO PERMESSO PER L’INTERA 
ANNATA VENATORIA. 
(la delega, su modello dell’ATC-B, debitamente compilata in ogni sua parte, 
firmata dal delegante, con allegata la fotocopia del documento d’identità dello 
stesso “carta d’identità o patente di guida” in corso di validità), deve essere 
prodotta personalmente dal delegato.  

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

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


