
A.T.C. GR 8 – Via Gramsci, 25 – 58014 Manciano (GR) 
Tel 0564/ 628455 – Fax 0564/ 628456 

AREA  A  PARTICOLARE  GESTIONE  DI  CACCIA 
“ ISOLA DEL GIGLIO ” 

RICHIESTA  DI  ISCRIZIONE  STAGIONE  VENATORIA  2012/2013 
 

 
Il presente modello di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte IN STAMPATELLO , e 
completo di tutti i dati richiesti   deve pervenire presso la sede dell’ATC GR 8 nel periodo 
compreso tra il  15/05/2012 ed il 15/06/2012 a mezzo raccomandata pena il NON accoglimento. 
 

Il sottoscritto:  

(cognome) ……………………………… (nome)….………..…………. (nato) ………………….…… 

(il) .………………. (residente in via)……….………………………………..…….………….. 

(comune).…………………………..(provincia)….………(cap)……………(telefono) .………… 

(codice fiscale)…………………………………. 

C h i e d e 
 

di essere ammesso a partecipare all’attività venatoria nell’APG “Isola del Giglio” nella stagione 
venatoria 2012/2013 per le specie “consentite”. 
 
A tale  scopo e sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  
1. Di essere iscritto all’ATC GR 8 quale Residenza venatoria, II° ATC od ulteriore ATC o di aver 

fatto richiesta; 

2. Di essere in possesso di porto d’arma n°..…..…………...……. rilasciata dalla Questura  

di…..…………...……………… in data …………..……… ; 

3. Di  aver effettuato il versamento, pari a € 30,00 sul c/c postale n.10466589 intestato a: ATC GR 8,  

che si allega in copia; 

4. Di accettare espressamente le norme contenute nel Regolamento di gestione dell’area; 

5. A partire dalla stagione venatoria 2008/2009, non sarà più ammessa la prestazione d’opera come 

alternativa al pagamento della quota di iscrizione; 

6. A tutti i cacciatori che hanno superato il 65° anno di età, verrà applicato uno sconto pari al 15% 

dell’importo della quota di iscrizione ( € 25,50 ); 

7. Alla presente domanda va obbligatoriamente allegata (pena il non accoglimento della stessa) 

anche copia della ricevuta di versamento effettuata a titolo di iscrizione all’ATC GR8 sia per 

residenza venatoria che per II Atc od ulteriore ATC. 

 

Data ____________      Firma _________________________ 

 
Consenso ai sensi della D.Lgs n. 196 del 30/06/03. Il sottoscritto, autorizza  l’ATC  al trattamento dei propri dati 
personali ai fini della gestione, nonché alla loro comunicazione ai seguenti soggetti: Pubbliche Amministrazioni, 
Associazioni Agricole, Venatorie, Ambientaliste, Ambiti Territoriali di Caccia. 
 
  

Data ____________      Firma _________________________ 


