
Via Enrico fermi, 100 - 51100 Pistoia - tel 0573/532644 - fax 0573/939485 - CF 90019690479

Comitato di Gestione Ambito Territoriale di Caccia Pistoia
Modulo iscrizione Gruppi di Girata (GdG)

Stagione Venatoria ______/_______

Il sottoscritto_____________________________________________________ Nato il ______________________

a: ___________________________________ Prov._______ e Residente a: _______________________________

CAP ___________ In via/Loc/Piazza: _________________________________________________ n. : __________

Recapito telefonico (obbligatorio ai fini delle comunicazioni formali): _____________________________

Recapito E-mail (obbligatorio ai fini delle comunicazioni formali): _________________________________________________

In qualità di Responsabile del GdG denominato:

___________________________________________________________________

C H I E D E
di iscrivere il GdG all'UDGNC N. _______ composto dai seguenti cacciatori che hanno dato esplicito consenso:
(barrare con una crocetta in corrispondenza di ruoli specifici indicando il responsabile, Vice responsabile, Conduttore/i e Rilevatore/i):

N. Cognome Nome Cod.
cacciatore

Resp.le
GdG

Vice Resp.
GdG

Conduttore
Limiere

Rilev.
Biometrico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Si ricorda che la richiesta di iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione completa ed integrale dei Regolamenti

vigenti e delle disposizioni dell'ATC Pistoia in materia.
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E successivamente

I N D I C A

come cani limiere i seguenti soggetti abilitati:

N. Nome N. microchip Razza Luogo
abilitazione

Data
abilitazione

1

2

3

4

5

E successivamente

D I C H I A R A

che il GdG di cui chiede l'iscrizione viene iscritto nella seguente condizione:

Prima iscrizione □ Già iscritto □ nell'UDGNC ______ dall'anno ____________

Altro: ___________________________________________________________________________________________

Adempimenti previsti da D.L: n. 196 del 30/06/2003

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di avere preso visione del D. L. n. 196 del 30/06/2003 relativo al trattamento dei

dati personali raccolti, custoditi e controllati dall'ATC Pistoia.

Il sottoscritto dichiara inoltre 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 previsto dal Decreto sopra citato.

La presente domanda deve essere recapitata all'ATC Pistoia ogni anno entro le date previste dai regolamenti o

comunicate attraverso i mezzi di comunicazioni previsti.

Luogo ________________________

Data ______/_____/______________

Firma Responsabile GdG

________________________________
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