AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC PISTOIA
MODULO A - SCHEDA DI DELEGA
Il

sottoscritto__________________________________

nato

a

_____________

il

___/____/_____

residente

a

____________________________ Prov._____ in via ___________________________cacciatore iscritto al distretto _______
CHIEDO
Di essere rappresentato per l’assemblea prevista per il giorno _____/____/_____, in ogni decisione, dal Sig.
______________________________,

nato

a

_______________________

il

______/_____/_____,

residente

a

____________________ Prov. _____, in qualità di cacciatore iscritto allo stesso distretto.
Pistoia, il ____/____/_____

Firma: ______________________________

MODULO B - SCHEDA DI RINUNCIA AL PIANO DI ABBATTIMENTO Stagione Venatoria 20___/20___
Il

sottoscritto__________________________________

nato

a

_______________

il

___/____/_____

residente

a

____________________________ Prov.__________ in via ___________________________ cacciatore abilitato alla caccia
di selezione di selvaggina ungulata, iscritto al distretto ___________
RINUNCIA
all’abbattimento dell’intero piano di prelievo per la futura stagione venatoria durante l’assemblea annuale di assegnazione
capi e sottozone di caccia, sapendo che tale rinuncia non implicherà punteggio di penalità ai sensi del Regolamento vigente.
Pistoia, il ____/____/_____

Firma: ______________________________

MODULO C - ACCETTAZIONE ASSEGNAZIONE CAPI DI CAPRIOLO E DAINO
Il sottoscritto__________________________________ nato a ______________________________ il ___/____/_____
Residente a ____________________ Prov.____ in via ____________________________ cacciatore iscritto al distretto _____
DICHIARA
- di essere stato messo a conoscenza che l’ATC PT lo autorizza ad abbattere per la stagione venatoria 20____-____ il
seguente numero massimo di capi abbattibili di capriolo:
n. max capi abbattibili ____ di cui n. incentivi _____
- di essere stato messo a conoscenza che l’ATC PT autorizza ad abbattere per la stagione venatoria 20____-____ il seguente
numero massimo di capi abbattibili di daino:
n. max capi abbattibili ____ di cui n. incentivi _____
conseguentemente DICHIARA (barrare con una crocetta la voce scelta)
di accettare il piano autorizzato □

NON accettare il piano autorizzato □

conseguentemente DICHIARA
- di essere consapevole che l’accettazione del capo comporta l’accettazione del Regolamento vigente per la caccia al capriolo,
daino e muflone in Provincia di Pistoia e di tutte le altre normative vigenti.
Pistoia, il ____/____/_____

Telefono 0573.532644 fax 0573.939485
www.atcpistoia.it; info@atcpistoia.it
codice fiscale 9001960479

Firma: ______________________________

