
Riservato all’A.T.C.
Prot. N°______
Data_____________

Spett.le
A. T. C. “SUBEQUANO”
Via Valle Arcione, 2
67027 RAIANO

RACCOMANDATA A.R.

Il sottoscritto___________________________________nato a___________________________

Il ____ /____ /_______ e residente a _______________________________________________

in via__________________________________________ n. ________ (Tel.________________)

Di professione ______________________ in possesso della Licenza di Porto di Fucile a ____ colpi

n. ______________ rilasciata in data ____/____/________ dalla Questura di ________________

CHIEDE

Ai sensi del 10° comma dell’art. 28 della L.R. 10/2004,

L’AMMISSIONE

All’Ambito Territoriale di Caccia denominato “SUBEQUANO”

Si riserva di effettuare il versamento della quota di ammissione non appena codesto Comitato di
Gestione avrà comunicato l’accettazione della presente richiesta e l’importo da versare.

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni stabilite dalla Legge n° 241/90 e dalla
L.R. 10/04 e successive modifiche, nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive,
presenterà, a richiesta del Comitato, la relativa idonea documentazione probante e dichiara di:
(barrare con una X i requisiti in possesso del richiedente)

a) ___ essere residente in provincia e non aver rinunciato all'A.T.C. di residenza;
b) ___ essere residente in uno dei comuni degli A.T.C. regionali adiacenti;
c) ___ essere residente in un comune della Regione;
d) ___ avere parenti o affini entro il 3° grado residenti all'interno dell'A.T.C.;
e) ___ essere proprietario di fabbricati o agricoltore conduttore di fondo ricadente nell’A.T.C. ;
f)  ___ essere residente in altra regione, (secondo ordine di presentazione della domanda).

Fermo il criterio di priorità decrescente indicato dal comma 6 dell'art. 28 della L.R. 10/04, a parità
d i condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni; a l verificarsi di
ulteriore parità viene data priorità nell'ordine:
g)  ___  a  chi  rinuncia  all'iscrizione  all'A.T.C.  istituito  nel  comprensorio  di  residenza,  la  rinuncia

comporta per la stagione venatoria nella quale è stata espressa, l'impossibilità per la provincia di
iscrivere il rinunciatario all'A.T.C. di residenza;

h) ___ a chi è già stato ammesso o iscritto in passato, con preferenza per il tempo meno remoto;
i) ___ a chi svolge attività lavorativa prevalente e continuativa all’interno nell’A.T.C..

Dichiara inoltre di aver letto le avvertenze riportate nel retro del presente modello.

Ai sensi del D.lgs. 196/03  autorizza l’ATC a fare uso dei dati personali sopra riportati per i soli fini
istituzionali.

Distinti saluti.

_________________lì______________
In fede

Avvertenze:



 iIl presente modello è da compilare a macchina o in stampatello. Da 
inoltrare improrogabilmente entro 1° aprile di ogni anno. Inizio 
presentazione delle domande di ammissione: 1° febbraio. Si ritiene valida 
la data del timbro postale di spedizione.

 ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Civile, i gradi di parentela o 
affinità,con riferimento al richiedente l'ammissione cosi computati, 
comprendono:

Parenti entro il III°
Genitore, Figlio, Nonno, Zio, Nipote, Fratello/Sorella, 
Bisnonno, Pronipote.

Affini entro il III°
Le suindicate parentele con riferimento al proprio coniuge.

 Con riferimento alle lettere d) ed e), l'omessa indicazione dei riferimenti 
relativi alle generalità del parente residente nell'ATC o agli estremi catastali
richiesti per terreni o fabbricati rende le priorità relative come non 
espresse.

 Si precisa, ai sensi della normativa vigente, che le priorità di cui alle lettere 
a), b), c), d), ed e) sono in ordine decrescente e che solo a parità di tutte le 
priorità citate si terrà conto delle ulteriori priorità di cui alle lettere g), h), i).

 Con riferimento alla priorità di cui alla lettera b) si specifica che ATC adiacenti
all'ATC "Subequano" sono i seguenti:

o ATC  “PESCARA”
o ATC  “BARISCIANO”
o ATC  “AVEZZANO”
o ATC  “SULMONA”

DICHIARO INOLTRE DI EFFETTUARE IL SEGUENTE TIPO DI CACCIA:

CON CANE DA FERMA □

CON CANE SEGUGIO □

CINGHIALAIO □


