
ATC 11  PISTOIA 
Via Enrico Fermi, 100 - 51100 Pistoia 

info@atcpistoia.it - atcpistoia@pec.atcpistoia.it - Fax 0573/939485 -  Tel 0573/532644 
 

Premesso che in diverse aree della Provincia di Pistoia vi è la necessità di attivare interventi di controllo del piccione (Columba livia, forma 
domestica) ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94, al fine di limitare l’impatto della specie sulle attività agricole;  
l’ATC Pistoia nell’ottica di collaborazione tra la Regione Toscana che autorizza gli interventi e la Polizia Provinciale che coordina 
l’organizzazione e per favorire la più ampia partecipazione dei propri iscritti, promuove la definizione di liste di cacciatori abilitati alle quali 
attingere per lo svolgimento degli interventi sul territorio pistoiese. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE LISTE PER IL CONTROLLO DEL PICCIONE IN 

ATC PISTOIA PERIODO 2020-2022 
 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ (Prov. _______) il _____________________ 

e residente a _______________________________________________ (Prov. _______) cap _____________ 

in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ____________ 

telefono _________________________________________ e-mail ___________________________________ 

Codice Cacciatore _______________________________________ 

CHIEDE  
di essere iscritto alla lista per il controllo del piccione nella seguente area: 

(barrare una sola casella) 

            Montalbano                                    Valdinievole                     Pianura Pistoiese 

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

- di essere in possesso di abilitazione agli interventi di controllo del piccione ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/94;  

- di essere titolare di porto d’armi ad uso caccia in corso di validità; 

- di essere iscritto all’ATC 11 Pistoia;  

DICHIARA INOLTRE 
 

- che in caso vengano meno le condizioni di cui sopra sarà mia cura darne tempestiva comunicazione all’ATC Pistoia che 
provvederà alla cancellazione del mio nominativo dalla lista; 

- di essere a conoscenza e di attenersi alle procedure previste dalla Regione Toscana e dall’ATC Pistoia per la 
partecipazione alle operazioni di controllo; 

- di attenersi alle direttive impartite dalla Polizia Provinciale e/o dall’agente Responsabile delegato dalla stessa durante gli 
interventi di controllo;  

- di essere a conoscenza che la partecipazione alle operazioni di controllo è subordinata al giudizio insindacabile della 
Polizia Provinciale e/o dall’agente Responsabile delegato dalla stessa; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione agli interventi di controllo è a titolo esclusivamente volontario e gratuito; 

- di assumersi l’esclusiva e piena responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi, a cose di terzi o alla propria persona 
durante lo svolgimento dell’intervento di controllo con conseguente esonero dell’ATC Pistoia e degli altri Enti preposti da 
qualsiasi responsabilità al riguardo; 

- di essere a conoscenza che le liste degli iscritti hanno validità triennale e scadranno nel 2022. 

          DATA                                           FIRMA  

 

 ________________________               ___________________________________________________ 

ALLEGA: fotocopia di un documento di identità valido. 
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Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che: 

- l’ATC 11 Pistoia è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via E. Fermi 100 – 51100 Pistoia; atcpistoia@pec.atcpistoia.it); 

- i suoi dati personali, che raccogliamo per la sua iscrizione alle liste del controllo del piccione, saranno trattati in modo lecito, corretto 
e trasparente; 

- è necessario il conferimento dei sui dati, che saranno trattati con modalità manuale e/o informatizzata, sono necessari e il loro 
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di completare la sua iscrizione e di accedere alla attività richiesta; 

- I suoi dati sono trattati fino alla durata di validità delle liste, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

- I suoi dati vengono trasmessi ad organi istituzionali, Forze di polizia e incaricati dell’organizzazione della attività per la quale ha fatto 
richiesta di partecipazione. 

- Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inviando una e-mail all’indirizzo di posta info@atcpistoia.it o una raccomandata a/r 
all’indirizzo di posta Via E.Fermi, 100 – 51100 Pistoia segnalando semplicemente il motivo della sua richiesta e il diritto che intende 
esercitare 

- Infine, la informiamo che ha il diritto di inoltrare reclami all’autorità competente di controllo in materia di protezione dei dati, presso 
Piazza Venezia 11, 00186, Roma o mediante messaggio di posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo e-mail: 
protocollo@pec.gpdp.it 
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