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Avviso  

“PER OPERATORI TURISTICI e/o AGRITURISTICI” 
 

“STAGIONE VENATORIA 2016/2017” 
 

Gli operatori turistici e/o agrituristi (prioritariamente quelli operanti sul territorio 
dell’A.T.C. “B”) possono usufruire di un massimo di n.10 permessi giornalieri 
(per le giornate di SABATO e DOMENICA) per i mesi da Ottobre 2016 a Gennaio 
2017.  
Il rilascio dei permessi è subordinato alla richiesta preventiva di disponibilità 
telefonica, che dovrà essere inoltrata ed acquisita entro la giornata di mercoledì. 
A disponibilità acquisita, bisogna produrre la seguente documentazione: 

� -Richiesta dei permessi ( su apposito modello predisposto dall’ATC-“B”), 
disponibile sul sito www.atcbmatera.it, “in evidenza” e nella sezione  
“modulistica” allegando i seguenti documenti: 
1- prenotazione di pernottamento; 
2- fotocopia della licenza di caccia in corso di validità, unitamente a ai 

versamenti ( tassa regionale, tassa governativa e polizza assicurativa). 
3-  Attestazione in originale, del versamento cumulativo effettuato dal singolo   

cacciatore (€. 24,00 per ogni giornata di caccia); 
 
Si raccomanda, di compilare la richiesta in ogni sua parte, in modo chiaro e 
leggibile (possibilmente a macchina o PC) al fine di consentire la corretta 
compilazione dei permessi. La richiesta può essere anticipata a mezzo fax: 
0835.566522 o E-mail : info@atcbmatera.it (in formato pdf), unitamente ai 
versamenti,  al  fine di agevolare la compilazione dei permessi, dandone preventiva 
comunicazione. 
Si ricorda che in caso di mancata comunicazione di uno dei dati richiesti, non sarà 
possibile usufruire dei permessi.  
N.B. unitamente alla prima richiesta deve essere allegata obbligatoriamente 
l’autorizzazione rilascia dell’autorità competente, dove risulti la tipologia 
della struttura e relativi posti letto.   
 
Successivamente, prima di usufruire di altri permessi, dovrà essere documentato 
l’avvenuto pernottamento del cacciatore, mediante consegna della ricevuta o 
fattura singola (con indicazione dei dati del cacciatore), in originale o copia 
conforme. In mancanza non sarà possibile usufruire di ulteriori permessi. 
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MODALITA’  DI  VERSAMENTO 
 

Il versamento, deve essere effettuato sul c/c. n.10336758 intestato a: ATC-“B”, 
Via G. Fortunato, 1, cap. 75018 STIGLIANO - (MT), con la seguente causale:  

• permesso giornaliero: ……. (indicare:G/M/A).  
 
I permessi possono essere ritirati nel giorno di VENERDI’  (ore: 16,00-19,00) di 
ogni settimana (in alternativa previo accordo telefonico).  
Eventuali variazioni saranno opportunamente comunicati sul sito internet. 

 
        IL PRESIDENTE  
        Rocco LEPORE 
 

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


