DOMANDA DI NUOVA AMMISSIONE
Al CONSIGLIO di GESTIONE ATC SV3
c.so Martiri Liberta' 135 - 17014 CAIRO
MONTENOTTE
tel. 019-505502 – fax 019-5090721
DA CONSEGNARE entro il 31luglio 20…
COGNOME __________________________ NOME
______________________________
NATO A

__________________________ PROV. ______ IL ____________________

RESIDENTE A _______________________ PROV. ______ CAP. __________________
VIA

________________________________________ N.

telefono

____________________________ e-mail ____________________________

codice fiscale
____________________________

______

porto armi
data rilascio
___________________ ______________________

DICHIARA

di terreno agrosilvopastorale non inferiore a 3500 mq se coltivo e 10.000 mq se boschivo.
( il terreno deve essere effettivamente condotto e non in stato di abbandono ed ubicato
nell'ATC SV3)
nel Comune di ____________________ loc. ____________________ fg. __________ mp.
________
RICHIEDE
l' ammissione all'esercizio venatorio nell' ATC SV3 con priorità _______ ( vedi legenda
sotto )
•
•
•
•
•
•

PRIORITA'
PRIORITA'
PRIORITA'
PRIORITA'
PRIORITA'
PRIORITA'

1
2
3
4
5
6

-

proprietari o conduttori di terreni compresi nell'ATC SV3
soggetti ammessi da almeno un biennio
soggetti residenti in provincia di SV
soggetti residenti in Regione Liguria
soggetti non residenti che svolgono l'attivita' lavorativa in Regione Liguria
soggetti residenti in altre Regioni.

A parita' di priorita' vale l'ordine di presentazione della domanda.
Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria dell'ATC SV3 – c.so Martiri Liberta'

135 – Cairo M.tte tramite posta o fax ( 019-5090721 ) o e-mail ( of.parodi@gmail.com) o
consegnate a mano c/o O.F. PARODI – c.so Di Vittorio – Cairo M. Lunedì ore 10,00/12,00
Mercoledì 15,00/17,00 giovedì 10,00/12,00
Le domande incomplete o redatte su modelli difformi indirizzate ad Uffici diversi
dall'indirizzo sopra indicato non verranno tenute in considerazione.
Il DICHIARANTE
________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) : il sottoscritto attesta il proprio consenso affinchè l' A.T.C.
SV3 proceda al trattamento dei propri dati personali al fine della gestione , nonché alla loro comunicazione ai seguenti
soggetti : Pubbliche Amministrazioni, Ass. Venatorie, ATC e CA ai soli fini istituzionali.

data ________________
________________________________

Il DICHIARANTE

Il sottoscritto autorizza con la presente l' ATC SV3 al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. I dati verranno trattati in via informatica, oltre che cartacea , e potranno essere diffusi e
comunicati a: Ambiti Terr.li di Caccia, Pubbliche Amministrazioni e Associazioni Venatorie.
Data ___________
___________________________________

firma
AVVERTENZE

