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AVVISO “STAGIONE VENATORIA 2018/2019”
(Allegato A)
DOMANDA DI ISCRIZIONE VENATORIA
Tutti i cacciatori (residenti ed extraregionali) per ottenere il permesso sul territorio
dell’ATC-“B” Matera per la prossima stagione venatoria 2018-2019, devono
presentare domanda di ammissione, obbligatoriamente su appositi modelli
predisposti dall’ATC-“B” (allegato-“B per i residenti” e allegato-“C per non
residenti”, disponibili sul sito, web:www.atcbmatera.it, perentoriamente dal 1°
febbraio al 28 febbraio 2018 (art.8,co.2, D.G.R. N.195/2007-L.R.N.1/2007, art.76,
comma 1.1 e 1bis, L.R. n.5/2016), pena esclusione.

Modalità di presentazione per i residenti:
I cacciatori residenti e domiciliati nei Comuni dell’ATC-“B”, devono presentare la
domanda compilata in ogni sua parte, nei seguenti modi: a-tramite posta ordinaria;
b-consegna a mano; c-a mezzo pec all'indirizzo atcbmatera@ebaspec.it (domanda
sottoscritta inviata in formato pdf); d-tramite le associazioni venatorie che dovranno
allegare un elenco per singolo comune, sottoscritto dal responsabile (è disponibile
sul sito internet, il modello denominato Mod. Ass. Ven. 2018, in formato word);

Modalità di presentazione per i non residenti (extraregionali):
I cacciatori residenti in altre regioni (extraregionali) saranno ammessi all’esercizio
venatorio nell’ATC-“B”, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.5 del 4 marzo 2016, art.
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1, comma 1-ter, previa presentazione della domanda in carta semplice, su apposito
modello predisposto dall’ATC-“B”, (pena esclusione), e disponibile sul sito
web:www.atcbmatera.it, da inviare singolarmente nel termine stabilito (1-28
febbraio 2018), esclusivamente a mezzo raccomandata semplice (pena esclusione),
al seguente indirizzo: Al Comitato Direttivo ATC-B della Provincia di Matera - Via
Giustino Fortunato, 1 - 75018 STIGLIANO – (MT) .
N.B. Alla domanda, deve essere allegata copia della licenza di caccia in corso di
validità, pena esclusione.
Le domande pervenute incomplete dei necessari elementi di valutazione o carenti
della documentazione, o trasmesse fuori termine, e/o redatte su moduli diversi da
quelli predisposti dall’ATC-“B”, disponibili sul sito, non potranno essere esaminate
e, pertanto archiviate. Nel caso di più domande contenute in una busta, verrà presa
in considerazione una soltanto (primo mittente), mentre le altre saranno escluse.
Mentre, nel caso di busta priva di mittente, tutte le domanda contenute verranno
escluse. Si raccomanda, inoltre, di compilare la domanda in ogni sua parte, in modo
chiaro e leggibile (possibilmente a macchina o PC) al fine di consentire il corretto
aggiornamento della banca dati. Si ricorda che in caso di mancata individuazione di
uno dei dati richiesti, la stessa verrà esclusa.

Le tipologie di permessi richiedibili sono:
OPZIONE SINGOLA (Mensile, Settimanale, Giornaliero):
1-Permesso mensile (opzione singola): è consentito richiedere un solo mese, con
eventuale indicazione dell’opzione, in caso di indisponibilità del permesso richiesto.
2-Permesso settimanale (da lunedì a Domenica): è consentito richiedere due
settimane, da usufruire (salvo indisponibilità) in mesi diversi (opzione valida per i
mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018) con eventuale indicazione
dell’opzione, in caso di indisponibilità di uno dei permessi richiesti. Per il mese di
GENNAIO 2019 non è consentita l’opzione combinata con altri mesi.
3-Permesso giornaliero: è consentito richiedere due giornate, da usufruire (salvo
indisponibilità) in mesi diversi (opzione valida per i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E
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DICEMBRE 2018), con eventuale indicazione dell’opzione, in caso di indisponibilità
dei permessi richiesti. Per il mese di GENNAIO 2019 non è consentita l’opzione
combinata con altri mesi.
IL COMITATO SI RISERVA LA FACOLTA’ DI APPORTARE VARIAZIONI NEL CASO IN CUI
LE RICHIESTE NON RIENTRANO NEI LIMITI CONSENTITI DALLA NORMATIVA VIGENTE.
E’ vietata ogni combinazione non prevista nel presente avviso, pena esclusione.

Il Presidente A.T.C. “B”
(Rocco LEPORE)
Per eventuali ulteriori dettagli si possono contattare i seguenti recapiti:
-0835-566051- (sede-occasionale)
-346-8094967 - (ore serali )
-320-5529944 - (ore serali )
-333-4119633 - (ore serali )
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