
Modulo per l’iscrizione dei cacciatori non residenti in Toscana 

 
Al Presidente dell’ATC 11  Pistoia  

Via Enrico Fermi, 100 – c/o PALASPORT.  

51100 PISTOIA  

Fax 0573/939485 

atcpistoia@pec.atcpistoia.it 

info@atcpistoia.it 

 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________, nato il ________________________  

a _____________________________________________________________________________________________ Prov. ______  

e residente a ________________________________________________________________Cap ________________ Prov: ______  

in Via/Piazza________________________________________, n._______, Prov.______, Regione___________________________  

Codice Fiscale _______________________________________, Telefono/ cellulare _______________________________________  

e-mail ______________________________________________  

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALL’A.T.C. 11 PISTOIA 

 

(deve essere dimostrata l’avvenuta rinuncia all’ATC di residenza della propria Regione) *  

 

 la caccia agli ungulati **  

 

A TAL FINE DICHIARA (barrare le caselle interessate) 

 

 di essere nato in un Comune ricadente nel comprensorio dell’ATC 11 Pistoia; 

 di avere la sede lavorativa in un Comune ricadente nel comprensorio dell’ATC 11 Pistoia; 

 di essere residente in un Comune confinante con il comprensorio dell’ATC 11 Pistoia.  

 il diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su 

fondi inclusi nel comprensorio dell’ATC 11 Pistoia (devono essere indicati gli estremi del diritto di proprietà). 

 

 

Il sottoscritto si impegna a prendere visione e ad attenersi alle disposizioni del Comitato di Gestione dell’A.T.C. 11 

Pistoia nonché alle normative Regionali e Nazionali in materia di attività venatoria. 

 

 
Data _________________________________ FIRMA _________________________________________  

 

 

Adempimenti previsti dal D.Lgs n. 196 del 30.06.2003.  

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di aver preso atto del D.Lgs n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali, raccolti, 

custoditi e controllati dall’ATC11 Pistoia.  

Il sottoscritto inoltre dichiara di esprimere il proprio assenso alla sola comunicazione dei dati stessi, trattati con modalità manuali e/o 

informatiche, per l’adempimento delle finalità legali vigenti, istituzionali, statutarie ed amministrative in ossequio alle modalità ed 

alla sicurezza di trattamento previste dal Decreto sopracitato.  

 

 

FIRMA_______________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità valido 

 

 

* La richiesta di iscrizione quale ATC di residenza venatoria, necessita di una espressa rinuncia all’ATC assegnato nella propria 

regione di residenza anagrafica.  

** Per esercitare la caccia di selezione agli ungulati o l’attività venatoria quali iscritti ad una squadra per la caccia in battuta al 

cinghiale, è necessario essere iscritti nei relativi Registri della Regione Toscana. 
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