AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “B”
DELLA PROVINCIA DI MATERA
Via G. Fortunato, 1 - 75018 – STIGLIANO - (MT)
*****

AVVISO
“STAGIONE VENATORIA 2022/2023”
VERSAMENTO QUOTE ACCESSO VENATORIO
 CACCIATORI RESIDENTI
-I cacciatori RESIDENTI nei comuni dell’ A.T.C.–“B” per ottenere il permesso di caccia per la prossima
stagione venatoria 2022-2023, devono effettuare il versamento, di €. 42,00 (dà diritto di praticare
l’esercizio venatorio nei rispettivi comuni) sul c.c.p. n.1050629946 intestato a: Ambito Territoriale di
Caccia “B”–STIGLIANO–(MT) . Causale del versamento: Contributo accesso 2022-2023.
-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 il relativo versamento entro il termine previsto. (consultare i relativi siti web).
Per comodità di consultazione, si comunicano i dati relativi agli AA.TT.CC. di Basilicata:
1
2
3
4
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-A.T.C.-B Matera – Via G. Fortunato, 1 – CAP. 75018 – STIGLIANO-(MT); c.c.p. n. 1050629946 - Tel.
0835/566051 (Martedì e Giovedì dalle 10,00 alle 11,00)– Fax. 0835/566522 E-mail: info@atcbmatera.it;
pec: atcbmatera@ebaspec.it;
-A.T.C.-A Matera – Via Cappelluti, 35 – CAP. 75100 – MATERA-(MT); c.c.p. n. 1050455235 - Tel.
0835/1653595; E-mail: atcamatera@gmail.com; pec: atcamatera@pec.basilicatanet.it;
-A.T.C.-1 Potenza – Via Umberto I, 10–CAP. 85028– RIONERO IN VULTURE-(PZ); c.c.p. n. 1049711987 –
Tel. 0972/724605 – Fax. 0972/724856 E-mail: atc1@tiscali.it; pec: atcn1potenza@pec.it;
-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
-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

-I cacciatori RESIDENTI nei comuni degli altri AA.TT.CC. di Basilicata per ottenere il permesso di caccia dell’ATC-B,
per la prossima stagione venatoria 2022-2023, devono effettuare il versamento, di €. 10,50.
Il permesso può essere ritirato personalmente, per delega o tramite le associazioni venatorie, previa consegna
dell’attestazione del versamento.
Le associazioni venatorie entro il 30 giugno 2022 faranno pervenire all’A.T.C., le ricevute originali di versamento
unitamente all’elenco predisposto per singolo 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).

 CACCIATORI NON RESIDENTI.
-I cacciatori NON RESIDENTI (provenienti da altre regioni) per ottenere il permesso di caccia per la prossima
stagione venatoria 2022-2023, devono effettuare il versamento, in base alla tipologia di permesso temporaneo:
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-GIORNALIERO €. 24,00;
-SETTIMANALE €. 40,00;
-MENSILE €. 120,00;
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato sul c.c.P. n.1050629946 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).
-I cacciatori provenienti da altre regioni che risultano ammessi per due giornalieri, due settimanali o due mensili
devono effettuare singoli versamenti indicando la relativa tipologia:
-Giornaliero/Settimanale Ottobre, Novembre, Dicembre 2022 o Gennaio 2023. -Mensile: Mese di Ottobre,
Novembre, Dicembre 2022 o Gennaio 2023, (il versamento deve essere allegato al singolo permesso del relativo
mese).
I permessi settimanali che interessano due mesi vengono rilasciati in base al maggior numero di giornate di
caccia (2 su 3) ricadenti nel mese.
Si ricorda che non è possibile beneficiare di 2 permessi settimanali o giornalieri per lo stesso mese (eventuale
versamento non verrà rimborsato).
Eventuali segnalazioni (discordanze/errori di dati), devono essere effettuate esclusivamente a mezzo email
(info@atcbmatera.it), Pec: atcbmatera@ebaspec.it o fax:0835.566522.
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 (per singolo
permesso), previo invio della ricevuta originale del versamento nei termini previsti. Non è possibile effettuare
versamenti separati o integrativi.
N.B. Non è possibile inviare il versamento a mezzo fax o e-mail (verrà considerato non valido e cestinato).
N.B. Si ricorda che il versamento deve essere effettuato (pena esclusione) entro e non oltre il 15 giugno 2022
(mercoledì) e deve essere trasmesso all’ATC-B entro il 30.06.2022 (il mancato invio costituisce rinuncia).
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.
I cacciatori che hanno effettuato il rinnovo (o primo rilascio) possono consegnare copia del versamento (a
richiesta, esibizione dell’originale al momento del ritiro).
N.B. SI PORTA A CONOSCENZA CHE L’ELENCO DEI CACCIATORI NON AMMESSI PER MANCANZA
DELL’INFORMATIVA, RIPORTA LE SOLO INIZIALI DEL COGNOME E NOME, NON AVENDO TRASMESSA
L’INFORMATIVA-CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.

N.B. PER EVENTUALI INFORMAZIONI È POSSIBILE TELEFONARE O RECARSI IN SEDE NEI GIORNI DI
MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE: 10,00 ALLE ORE:11,00.
Telefono: 0835/566051
Il Presidente A.T.C. “B”
F.to Rocco LEPORE
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