
Ambito Territoriale di Caccia  VT 1 
Associazione  “ALTA TUSCIA ” 

Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria 
 

ISCRIZIONI CACCIATORI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI C ACCIA VT1 
STAGIONE VENATORIA 2016 – 2017 

SI RENDE NOTO 
Il Comitato di gestione dell'ATC VT1 ha approvato le seguenti modalità di iscrizione dei 

cacciatori all'ATC VT1 per l'annata 2016 – 2017. 
Le domande, redatte esclusivamente su apposito modello per l'ATC VT1 reperibili presso le 

Associazioni Venatorie, presso la sede amministrativa dell'ATC VT1 sita in Viterbo, Via Cavour 
12, presso il sito www.atcvt1.it, ai sensi della delibera del Consiglio regionale del Lazio 450/98, per 
i residenti nella Regione Lazio dovranno essere presentate mediante recapito a mano o a mezzo 
raccomandata o a mezzo fax dal 01 aprile al 31 maggio 2016 alla sede amministrativa dell'ATC 
VT1 in Via Cavour 12. Il Comitato di Gestione comunica l'accoglimento della domanda di 
ammissione. 

Per i non residenti nella Regione Lazio, i termini per la presentazione delle domande, redatte 
sul modello apposito dell'ATC VT1, sono fissati dal 02 maggio al 31 maggio 2016. Le domande 
dovranno essere presentate o mediante recapito a mano o a mezzo raccomandata alla sede 
amministrativa dell'ATC VT1 in Via Cavour 12 o a mezzo fax. In assenza di comunicazione la 
richiesta si intende non accolta. 

Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione, anche in fotocopia, idonea a 
certificare il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ai 
sensi del D.P.R. 450/00 può essere sottoscritto direttamente di fronte all'incaricato del ricevimento 
dell'iscrizione, ovvero se spedito per posta, dovrà essere accompagnato dalla fotocopia del 
documento di riconoscimento valido ai sensi di legge; è altresì obbligatoria l'apposizione della 
dichiarazione del consenso ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 

Qualora le domande siano incomplete di dati essenziali per l'attribuzione del punteggio, ovvero 
pervenute al di fuori dei termini di cui sopra, non verranno prese in considerazione senza alcun 
obbligo di comunicazione. 

Il cacciatore che, nella stagione venatoria precedente, ha scelto come residenza venatoria l'ATC 
che ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il Comune di residenza anagrafica e che non 
intende cambiare, è esentato dalla presentazione della domanda di ammissione. 

Nell'ATC VT1 i posti disponibili per l'iscrizione relativa ai residenti nella Regione Lazio sono  
n. 4610 e per i residenti fuori Regione n. 186. 

Tra tutte le domande pervenute nei termini verrà redatta una graduatoria sulla base dei punteggi 
attribuiti secondo le priorità stabilite dalla Regolamentazione approvata con delibera Consiglio reg. 
le Lazio 450/98. Verranno autorizzati i cacciatori che nel limite dei contingenti sopra richiamati si 
troveranno in posizione utile. 

Ogni cacciatore ammesso nell'ATC VT1 della provincia di Viterbo, per esercitare la caccia, 
successivamente all'autorizzazione deve versare una quota di partecipazione pari a: 

a) - cacciatori residenti nella provincia di Viterbo: residenza venatoria €. 15,00                     
   (quindici/00);    2° ATC €. 45,00 (quarantacinque/00); 

    -   residenza venatoria e  2° ATC  per i cacciatori residenti nelle altre province del Lazio 
        €. 85,00 (ottantacinque/00); 
 

b) residenza venatoria e 2° ATC per i cacciatori residenti fuori Regione Lazio €. 110,00 
 (centodieci/00). 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 81771339 appositamente predisposto 
dall'ATC VT1. 

La consegna a mano della domanda si potrà effettuare il LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI  
dalle ore 09,30 alle ore 12,30.  
              
       Il Presidente              
          (Antonino CORSINI)      
            


