
AVVISO PER CACCIATORI RESIDENTI NELL’ A.T.C.-“B”  

– ACCESSO VENATORIO 2016-2017 - “VERSAMENTI”   

-L.R. 4/03/2016, n. 5, art. 76 “Mod. e int. alla L.R. 2/95-(Circolare esplicativa n. 74658  del 09.05.2016)     

� I  cacciatori residenti nell’ATC-B, che intendono praticare l’attività venatoria nel proprio ATC, 
devono versare la quota di €. 42,00 sul c.c.p. n.10336758 e far pervenire l’originale 
dell’attestazione di avvenuto versamento entro e non oltre il 15 luglio 2016 (il mancato invio 
costituisce rinuncia). 

� I cacciatori residenti nell’ATC-B, che intendono praticare l’attività venatoria in altri ambiti 
diversi da quello di residenza (MT/A, PZ/1, PZ/2 o PZ/3), devono versare la quota di €. 10,50 
sul c.c.p. di ogni ATC richiesto e far pervenire entro il medesimo termine del 15 luglio 2016, 
unitamente all’attestazione del proprio ambito di residenza (ATC-B) l’attestazione in originale 
del versamento di ogni ATC richiesto, per l’annotazione sul tesserino.  

L’attestazione del versamento (in originale)  di tutti gli AA.TT.CC. richiesti dal singolo cacciatore, potrà 

essere consegnata direttamente all’ATC-B dall’interessato o, tramite le associazioni  venatorie . Queste 

ultime  faranno pervenire all’A.T.C.-B le attestazioni originali di versamento degli AA.TT.CC. richiesti 

unitamente all’elenco predisposto per comune (disponibile sul sito), sottoscritto dal responsabile e inoltre 

potranno richiedere l’invio dei permessi a domicilio a  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).    

Si comunicano di seguito i dati relativi agli AA.TT.CC. di Basilicata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidente A.T.C. “B”                                                            

    (Rocco LEPORE)   

Per informazioni si possono contattare i seguenti recapiti: 

 -0835-566051-(occasionale) 

 -346-8094967 (ore serali) 

 -320-5529944 

 -333-4119633    
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� A.T.C.-B Matera – Via G. Fortunato, 1 – CAP. 75018 – STIGLIANO-(MT); 

c.c.p. n.   10336758

Tel. 0835/566051 (occasionale) – Fax. 0835/566522 

E-mail: info@atcbmatera.it;   pec: atcbmatera@ebaspec.it; 
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� A.T.C.-A Matera – Via Cappelluti, 35 – CAP. 75100 – MATERA-(MT); 

c.c.p. n. 10337756 

E-mail: atcamatera@gmail.com;    
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� A.T.C.-1 Potenza – Via Umberto I, 10 – CAP. 85028 – RIONERO IN VULTURE-(PZ); 

c.c.p. n. 14443857 –  

Tel. 0972/724605 – Fax. 0972/724856 

E-mail: info@atc1potenza.it;  E-mail: atc1@tiscali.it; 
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� A.T.C.-2 Potenza – Via Mantova, 45 – CAP. 85100 – POTENZA-(PZ); 

c.c.p. n. 14830855 –  

Tel. 0971/410023 – Fax. 0971/330018 

E-mail: info@atc2potenza.it;   pec: atc2potenza@pcert.postcert.it; 
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� A.T.C.-3 Potenza – Via Leonardo Da Vinci, 11 – CAP. 85037 – S. ARCANGELO-(PZ); 

c.c.p. n. 14442859 –  

Tel./fax. 0973/611416  

E-mail: atc3pz@tiscali.it;   pec: info@pec.atc3potenza.it 


