Spett.le
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RI1
Via dei Flavi, 16
02100 Rieti
atcri1tortora@gmail.com

Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2022/2023 (Decreto del Presidente della Regione
Lazio 1° agosto 2022, n. T00112, Art. 4 C. 3) (*): Richiesta di autorizzazione all’esercizio venatorio per la specie
tortora.

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il ________________________
a

________________________________________

Prov._______

___________________________________________________

e

Prov.

residente
_____

nel

CAP

Comune
______

di
Via

___________________________________________ n° ____ Tel. ____________________________ e-mail
______________________________________________@______________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________, titolare della licenza di porto di fucile
n° ________________ rilasciata dalla Questura di

___________________________________ in data

________________________, iscritto all’ATC RIETI 1 per la stagione venatoria 2022-23,
CHIEDE
l’autorizzazione ad esercitare l’esercizio venatorio alla specie tortora per la stagione venatoria 2022-23
nell’ATC RIETI 1.
Si allega:
- copia documento di riconoscimento in corso di validità
- pagamento quota ATC RIETI1 stagione venatoria 2022/2023

Luogo e data ___________
Firma
________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
data______________________________
Firma
______________________________________
COMPILARE TUTTI I CAMPI IN MODO LEGGIBILE!
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(*) ART.4 C.3
Per l’intera stagione venatoria 2022/2023, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente: OMISSIS….
Nella stagione venatoria 2022-2023 per la specie tortora (Streptopelia turtur) si prevede un limite di carniere regionale
complessivo pari a n. 5.534 capi. A tal proposito la caccia alla tortora su tutto il territorio venabile regionale sarà
consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all’ATC di competenza e ricevano l’assegnazione del numero
massimo di capi abbattibili. Valutato il numero dei richiedenti, potrà essere previsto un sistema di contingentamento dei
capi abbattibili per singolo cacciatore, che potrà essere inferiore ai massimi indicati 5 giornalieri e 15 stagionali. Nel
caso che i cacciatori richiedenti l’autorizzazione per la caccia alla tortora siano superiori ai capi previsti per singolo ATC
verranno autorizzati nel rispetto della cronologia delle domande presentate. Entro, e non oltre, il 28 ottobre 2022 i
cacciatori autorizzati alla caccia alla specie Tortora devono rendicontare gli abbattimenti eseguiti all’ATC di competenza,
anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0.
N. CAPI ABBATTIBILI PER ATCRI1: 374

Le domande dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL al
seguente indirizzo:
atcri1tortora@gmail.com

dal 5 agosto alle ore 8.00 al 18 agosto 2022 alle ore 12.00
INDICANDO NELL’OGGETTO IL PROPRIO NOME E COGNOME
DEVE essere inviata una mail per ogni cacciatore anche se proveniente
dallo stesso indirizzo. Farà fede l’ordine di arrivo.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima e dopo tali
date ed in modo diverso da quello specificato o con altra modulistica.
ATTENZIONE!!!!!...
L’INVIO
DELLA
RAPPRESENTA AUTORIZZAZIONE

DOMANDA

NON

Le autorizzazioni saranno concesse e inviate allo stesso indirizzo mail dal
quale sono pervenute.
Ricordiamo che potremo concedere fino ad un massimo di 374
autorizzazioni, farà fede l’ordine cronologico di arrivo.
L’elenco dei cacciatori autorizzati e il numero dei capi da abbattere verrà
pubblicato sul sito entro il 20 agosto 2022.
UTILIZZARE SOLO LA MODULISTICA UFFICIALE PUBBLICATA SUL SITO www.atcri1.it
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