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TER,IAIM E MODATITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEIIE NUOVE DOIIANDE DI IScRrZIONE ALI:A.Î.C.'A'
STAGION€ VENATORIA 2OT7 /2OI8

llComitato Direttivo dell'A.T.C. A diMatera
. Vista la Legge. n. 157 dell' I ti02i 1992;
. nstu b L.R. 09i02/1995 n. 2 e successive modiJìche e integrazionil
. msb b D.G.R. l95del 2lfebbraio 2007;
. Vista laD.G.R. n. l339del 29 settenbre 201I che revoca Ia D.G.R 725 det H naggio2007;
' vìsta I'art. 76 della L. R. n. 5 del 01i03i2016 - "Modifche ed Integrazioni qlla L. R n.2 del 09i0 ti I995:. Visto il D.M. M.A.F. del 30i0t/t993:
. Yìsto I'art. 7 de q D.G. R. 195i07
c Visto il Piano Faunistico yenqtorio provinciale:

' Tenuto conto che luuo il terríÍo o agro-silvo-pastorale del!'A.T.C. "A" dí Matera destinato alla caccia è souoposto a
rcgime di cqccia programmqta;

' Riîenato che occorre stabilire un rapporlo caccidtore-territorio idoneo a riequi!íbrare la pressíone dei cqcciatori
nell' íntero territorío agro-silyo-pqstorale dell'A.T.C.,'A,, ;

I

4.

RENDE NOTO
Ai fini di un razionale esercizio venalorio nell'A.T.C. "A" di Matera, per la stagione venatoria 201712018,
I'eventuale ammissione di cacciatori è subordinata alla presentazione 

' 
di apposi-ita domanda di iscrizione.

Ammissibilità rientrante nell'indice MAF: rapporto l: 19,2i di 80.000 ha quali superficie agro-silvo-pastorale
A.T.C."A", ovvero 4. 164 presenze;
I cacciatori residenti con domicilio (fissa dimora) nell'Ambito "A", ivi compreso i cacciatori di prima
concessione della licenza di caccia, per essere ammessi devono presentare domanda all,A.T.c."A", in cana
semplice, come dal successivo punto 6 lettere a e b, nel periodo dal lo febbraio al 28 febbraio; gli sîessi
possono inviarla îramite posta ordinaria all'indirizzo di posta specificata al successivo punîo 4, oppure
consegnarla a mano al Comitato dell'A.T.C. "A" di Matera in Via Cappelluti n.35 nei giorni di venerdì in
orario pomeridiano dalle ore 18'00 alle ore 19,00, salvo diversa indicazione che potrebbe successivamente
essere comunicata. I cacciatori residenti nell'A.T.C. "A" di Mater4 per l'ammisiibìlità venatoria negli altri
AA.TT.CC di Basilicata, dovranno invìare apposita domanda agli stessi per ogni singolo A.T.C. prescelto, a
pena di esclusione;
I cacciatori residenîi e con domicilio negli AA.TT.CC. di Basilicata saranno ammessi sino al raggiungrmento
mass.imo del 90% dei posti disponibili di cui al punto 1, Iasciando ai cacciatori di fuori Regione il;îanîe l0%.
Qualora risultino posti residui, per questi ultimi solo per I'esercizio della caccia sulla fauna selvatica
migratoria prevista dalle leggi vigenti in materia, saranno ammessi nell'Ambito "A" entro i limiti dell,indice di
densita venatoria prescritto (indice M.A.F.) in adempimenîo dell'art. 76 della L.R n.05 del 04 m^rzo 2016.La domanda per i fuori regione, va prodotta in carta semplice ed inviata singolarmente a mezzo
raccomandata postale all'indirizzo sotto indicato al successivo punto 4, rispettando ipunìi 5 e 6 sotto riportaîi .
La domanda deve essere indirizzat^ 

^"A.T.C. "A" Matera - Casella Postale n. 58 c/o Uflicio postale Via
del Corso n. l5 - 75100 Matera', .

La domanda deve essere trasmessa nel periodo compreso 0l febbraio 20r7 - 2g febbraio 20r7.
Nella domanda si dovrà indicare:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) Comune di residenza con domicilio effettivo (fissa dimora), via, numero civico e recapito relefonico; per isoli cacciatori provenienti da altre regioni, ma residenti con domicilio in Basilicata, devono

obbligatoriamente compilare Ia dichiarazione aggiuntiva di domicilio riportata nella domanda se diversa
dalls residenzai rimane fermo che il domicilió iichiarato deve inîendersi, ai fini della ammissibilità (a
ripetersi) fissa dimora e, inoltre, manifestare di essere a conoscenza dei possibili conîrolli da paÍe
dell'A.T.C."A" a verifica di eventua.li inesattezze/anomalie riscontrate nella domanda e/o allegati presentati
e, altresì consapevole delle sanzioni penali,nel caso di dichiarazioni mendaci , di formazione o uso di atti
fafsi , richiamate dal D.p.R. 445 del28 dicembre 2000.
I cacciatori' non residenti in Basilicata, dovranno indicare e, altresì, allegare alla domanda quantosegue:c) documentazione, eventualmente in possesso, che attesta i titoli riferiti aiie priorità di cui aìLlcomma I ter
capoverso a) dell'art. 7ó deua L. R. n. 05 del 04 mano 2016:

5.
6.



d) fotocopia (ftonîe-retro) del porto di fucile uso caccia e relativa licenza in corso di validitq
e) il periodo eventualmente richiesto fatta salva ogni ulteriore decisone che il Comitato vorrà prendere circa il

numero degli ammessi e i relativi periodi anche in funzione di quanto verrà deciso dalla Regione Basilicata.
7. Le domande siano esse di cacciatori residenti che di fuori regione, pervenute incomplete di dati, dei necessari

elementi di valutazione o carenti della documentazione innanzi citata e, altresì, prive delle indicazioni richieste o
domande trasmesse fuori periodo non potranno essere considerate e pertanto saranno nulle e archiviate.

8. L'elenco dei cacciatori non residenti sarà redatto cronologicamente al timbro postale di spedizione delle
domande.

9. Il numero dei cacciatori da ammettere all'esercizio venatorio nell'A.T.C. "A", per la stagione venatoria 2017-
2018, è determinata da leggi vigenti in materia. L'elenco di ammissibilità dei cacciatori residenti e con domicilio
nell'A.T.C. "A", residenti negli AA.TT.CC. di Basilicata e di fuori regione, verrà affisso all'Albo delI'A.T.C.
"4" e all'Albo pretorio della Provincia di Matera dal 15 al 3l maggio 201? e pubblicato sul sito ufficiale
dell'A.T.C."A" (www.atcamatera.it), salvo disposizioni diverse emanate dal Comitato dell'A.T.C. "A" e/o
dalla Regione Basilicata.

10. Tutti i cacciatori residenti e con domicilio nell'A.T.C."A", i cacciatori residenti negli altri A.T,C. di
Basilicata e i cacciatori non residenti, dichiarati ammessi ad esercittre I'attivita venatoria nel territorio di
competenza dell'A.T.C. "A"' dovranno provv€dere, PENA L'ESCLUSIONE, entro e non oltre la data del
15 giugno 2017' al versamento della quota sociale di partecipazione e relativa consegna del bollettino
postal€ (attestazione), nel termine previsto dalla D.G.R n. 195/07 art. 8 comma 8 owero intro il 15 giugno
2017 pena I'esclusionel diversamente, se spedita tramite posta, farà fede il timbro postate (15 ÉiuÉno
2017\.

11. I cacciatori fuori regione ammessi che non abbiano proweduto a confermare I'adesione tramite la
consegna o I'invio d€ll'attestazione in origindle del versamento della quota sociale di part€cipazione,
nell'importo previsto dalla Regione Basilicata, entro e non oltre il termine pr€visto nella comunicazione di
ammissibilità e/o di accesso venatorio trasmessa dall'A.T.C."A" (15 giugno 2017), verranno considerati
rinunciatari. A sconimento i posti resi eventualmente disponibili dalle rinunce saranno assegnati sia ai
cacciatori esclusi che a quanti successivamente ne faranno richiesta. Tali richieste vanno Dresentare scnne entro
e non oltre il 3l luglio 2017, salvo disposizioni diverse del Comìtaro dell.A.T.C..'A.',

12, Non verranno prese in considerazione le domand.e multiole oervenute in una busta unica uniîamente alle
attestazioni che devono pervenire assolutamente singolarmente. Verranno esclusi, altresìj cacciatori fuori
regione' i quali ammessi per il periodo e/o i periodi richiesti, effettuano invece il versamento per periodi
non corrispondenti a quelli specificati in domanda (es.: richiesto tessera bimensile e versam€nto effettuato
per un singolo mesel!).

13. ll contributo per i cacciatori nella mìsura della quota socìale di partecipazione indicata ne 'allegato ..A" così
come stabilito dall'art. 9 della D.6.R. n. 883 del2910712016 e s,m.i., va effettuato sul c/c postale n. 103J7756
intestato a Ambito Territoriale Caccia "A" di Matera e va indicata obbligatoriarnente la cauiale del versamento.
per i non residenti anche iperiodi richiesti e per i residenti compilare anche il retro del bollettino postale lÌe tre
partr ).

14. I cacciatori residenli e di fuori regione ammessi, in regola con il pagamento della quota sociale di
ParteciPazione, potranno rilirare personalmente o per delega ldvo quanto paaluirto dullu no.rnativa in materia
- nei giomi e nelle ore indicate nel sopra citato punto 2, I'autorizzazionè di esercizio venatorio Z0l7l20lg;
inoltre possono richiedere finvjo al proprio domicilio, integrando il versamenîo della quota sociale, per spese
postali' di un conîributo di € 7-50 per raccomandaîa A/R, specificando ulteriormente la càusale ,.quota soci;le +
spedizione in raccomandaîa", fatta comunque salva ogni altra successiva decisione delCornitato A.T.C. *A-.

15. EvenÎuali modifiche apportate a leggi nazionali, regionali, D.G.R. e regolamenti, richiamate nel presente awiso,
successive alla daÎa di pubblicazione dello stesso, portano, fatta salva la Ioro retroattività, all'assoluto
aoeguamento.

16. Per le sanzioni a carico dei soggetti che eserciteranno la caccia all'intemo del territorio dell,A.T.C. .,A', di
Matera senza essere autorizzati, si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali in materia
venatori4 in quanto è fatto divieto a chiunque non sia stato ammesso di esercitarvi la caccia.
ATTENZIONE - Al controllo venatorio la sola presenîazione o solo il possesso della ricevuta di versamento
postale della quota di partecipazione prevista ma priva di aúonzzazioné specifica (îesserino) non autorizza e
non giustifica il cacciatore a praticare I'esercizio deila caccia sul territorio dejl,A.T.C. ..A" di Matera.

P€r ogni ulteriore informazione : info e-mail: atcamatera@qmait.com
e/o presso le segreterie provinciali delle AssociazioniVenatorie

Il Presidente dell'ATC ..4" di Matera

F.to Motteo CARNEVALE

Materu li 3I/01/2017



ALT.F.GaTO lAt

QUOTE ASSOCIATIVE PER CACCIATORI RESIDENTIE
CON DOMICILIO IN BASILICATA (art.8, COMMA 7, D.c.R. 195/07).

Al riscontro dell'arryenuta ammissione entro e non oltre il 15/06/2017 I'interessato deve
effettuare un versamento all'A.T.c. "A", di €. 42,00 che da diritto di praticare l'esercizio venatorio
nell'A.T.c. "A" della Provincia di Matera ed €. 10,50 per ogni altro AA.TT.cc. prescelto della
Provincia di Matera elo Potenza a conferma dell'ammisiione per ogni singolo AA.TT.cc..

QUOTE ASSOCIATIVE PER CACCIATORI NON RESIDENTI INBASILICATA
(art.9 della D.G.R. n.883 det 29lo7l2Ùt6 e successiva. DGR. N. 218 del30/07113).

Al riscontro dell'awenuta ammissione entro e non oltre Íl 15/06/2012 l'interessato deve
effettuare un versamento all'A.T.C. prescelto comesegue:

€. 120'00 per il rilascio del tesserino mensile, che potrà essere fruito dallo stesso cacciatore
massimo per due volte nello stesso A.T.c., nel periodo e nei giomi stabiliti dal
Calendario Venatorio Regionale;

€.40.00 per il rilascio del tesserino settimanale, che potrà essere fruito dallo stesso cacciatore
massimo per due volte nello stesso mese e nello stesso A.T.C., nel periodo e nei siomi
stabiliti dal Calendario Venatorio Resionale:

€ 24'00 per il rilascio del tesserino giornaliero, nel periodo e nei giomi stabiliti dal Calendario
Venatorio Resionale.

Il Presidente dell'ATC úúA" di Matera

F.to Matteo CARNEVALE



MODELIO DOMANDA DI ISCRIZIONE PERL'AMMISSIONEALL'ESERC|aOVENATORIO NELL'A.T.C. "A" DEL|j PROVINCIA DI
MATERA PERISOLICACCIATORIRESIDENTIE CON DOMICIUO NEICOMUNIRICADENTINELTERRITORIO DICOMPETENZA

DELL'AMBITOTERRITORIALE DICACCIA "A" DELI.APROVINCIADITI'ATERAANNATAVENATORIA-2017/20I8

AII'A.T.C.'A" di MATERA
Casella postale n. 58 c/o Uflìcio Postale
Via del Corso n. 15 - 75100 MATERA

Oggetto: Domanda di iscrizione all' A.T.C. "A" per la stagione venatoria 2017/2OlE (da trasmettere nel periodo che intercorre
dal l" febbraio 2017 al 2E febbraio 2017 ai sensi dell' art. 8, comma 2 della d.g.r. 195/07).

II

di

sottoscritto nato a prov.

residente

in possesso di regolare

rilasciato dalla Questura

In fede

prov. di

n._, Tel.

vlaln

porto d'arma no

, in data

tr barrare se in fase di rinnovo.

N'B' Per cacciatori e per coloro che si iscrivono per la p ma volta o per cacciatori che hanno cambiato la residenza risDetto all'anno Drecedente
itr rispefio d.ll'art. 8 , comms 4 dcle D-G.R. 195/07 eltcgrre:

A) CERTIFICATO DI RESIDENZA IN CARTA SEMPLICf, MEDIANTE AT]TOCERTIFICAZIONE;

b) ID0NEA CERTTFICAZToNf, cHE DocuMf,ltrt IL DoMICILIo IN BASILTCATA ,

CHIEDE,

ai fini di espletare I'attività venatoria per l'anno in corso (2017-20t8), I'iscrizione all'Ambito ..A", ai sensi di legge (art. g
comma 2 D.G.R. 195/07 e s.m.i.) e Regolamento attuativo,

eatal fineAUTORtZZA
preso atto del D.Lgs 30/06/2003, n.I96, il Comitato di gestione dell'A.T.C. "A" al rrattamenîo, anche su supporto informatico,
dei dati personali e comunque in ossequio alla legge 675/96. Tale trattamento cautelato da opportune misure iàonee a garantrre la
sicurezza e la riservat€zza dei dati stessi, sarà svolto nei limiti necessari ail'adempimento dètie finalità istituzionali e strumentali
delf'organizzazione. Il soîtoscritto autorizza ancora a comunicare i suoi dati personali ad Enti pubblici, o a pubbliche
Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo, nonché alle forze di Polizia dello Stato e ad eventuali Responsabili estemi del
trattamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali venanno tranati. In ogni
momento, il sottoscritto porrà esercirare idiritti sanciti dall'art.7 delD.L esj96/2003.

Il sottoscri o, dichiara inoltre, ai sensi della legge sull'autodichíarazione, che è residente nel comune di
dall anno . e che il luogo di domicilio è nel comune di

@"i:,";,:;;;^,^;!;';;;:';:;);'#ft;'::;"#:"';tr;;'';:;,!:,:':',;:::,!,
essere a conoscenza che polranno essere seguiti ai sensi e per gti eîettí di leggi vigenti in materia, ao poi"'aa 

"o^itoto 
dell,A.T.C."4"' contolli sulla veridicítà del dichiarato e per accòrrare eià a riscontrare carenza su quanto documentato in allegato, ainsindacabile giudizio del comilato, annullata I'ammissione e,/o ritirqto (se rilasciato íl tesserino interno di qutorizzazione díesercizio venalorio nell'ambito 'A"(per.i soli cacciaÍori provenienti da alfre regioni, ma residenti con domicitio in Basilicata,

devono obbligaloriamente compilare la dichiarazione aggiuntfua dì domicilio iportqta nella domanda se diyersa dallq resídenzq eallegare copia del porto d'qrmi e della carta d'identítà iicorso di validítà)

Luogo e Data,

Il pagamento della quota di iscrizione prevista in rapporto al numero di A.T.C. richiesti, stabilito dall,art. g d€lla DcR 195/07
dovrà essere effeftuato entro e non oltre il 15 giugno 2017 sul c/c 10337756 intestato a Ambito Territoriale Caccia A di Matera.



MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE PERL'AMiiISSIONEALL'ESERCIZIO VENATORIO NELTERRITORIO DI COMPETENZA
DELL'A.T.C. "A" DELI-A PROVINCIA Dl MATERAPER ISOLICACCIATORIRESIDEI{TI E COt{ DofrllclLlOl{EGLIALTRI A.T.C.

DELLA REGIONE BASILICATA, "8", 1, 2 e 3 (ART. 76 - L.R. n. 05 del 04 marzo 2016) - ANNATA VENATORIA 2017/2018

AII'A.T.C. 'A" di MATERA
Casella postale n. 58 do Ullicio Postale
Via del Corso n. 15 - 75100 MATERA

Oggetto: Domanda di iscrizione all' A.T.C, "A" per la stagione venatoria 201712018 (da trasmettere nel periodo che intercorre
dal l"febbraio 2017 al2Sfebbraio 2017 ai sensi dell, art. 8, comma 2 della d.g.r. 195/07).

II

di

sottoscritto nato a prov

residente

prov. di

n._, Tel. in possesso di regolare

porto

di

d'arma no rilasciato dalla Questura

ln data residente in A.T.C.

! barrare se in fase di rinnovo. tr Altri A.T.C. richiesti

N.C. P€r cacciatori e per coloro che si iscrivono per h prima volta o p€r cÀccirtod che hanno cambiato la residenzr fisD€tto rll'rnno
precedente itr rispetto dell'àrr. 8 , commr 4 d€ls D,G.R 195/0? elcgîr€:

a) CERTIFICATo DI Rf,stDf,\zA tN CARTA sEMpLtcE !tEDlAtrE _{LTocERTtFIcAzIo\E;

b) IDONf,A CERTIFICAZIONE CHE DOCUMENTT IL DOMICTLIO IIi BASILTCATA .

CHIEDE,

ai lini di €spletare I'attiYitÀ venato-ria per l'anno in corso (2017-201E), I'iscrizione all'Ambito ..A,', ai sensi di tegge (art. g
comma 2 D.G.R 195/07 e s.m.i.) e Regolamento attuativo.

eatal fineAUTORIZZA
preso atto del D.Lgs. 30106/2003, n.196, il Comitato di gestione dell'A.T.C. "A" al traftamento, anche su supporto intbrmatico,
dei dati personafi e comunque in ossequio alla legg e 675196. Tale trattamento cautelato da opportune misure iàonee a garantrre la
stcùîezza e la iservatezza dei dati slessi, sarà svolto nei limiti necessari all'adempimento dàlìe finalità istituzionali e strumentali
dell'organizzazione. Il sottoscdtto autorizza ancora a comunicare i suoi dati personali ad Enti pubblici, o a pubbliche
Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo, nonché alle forze di Polizia dello stato e ad eventuali Resfonsabili esremi del
trattamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali venanno trattati. In ogni
momento, il sottoscritto potrà esercitare i dirìtti sanciti dall,art.T del D.Ls s.196/2003.

Il sottoscrilto, dichiarq inoltre, eí sensí della legge sull'aufodichiarqzíone, che è residente nel comune di

viatn

dall anno 

- 

e che il luogo di domicilio è nel comune di

- 

proy di--------12 di essere altresi consapevole delle saruioni penali, nel caso diatcntarcElont mendaci di Jorm@ione o uso dí atti faki, richiamate dal D.P.R. n.415 det 28 dicembre 2000. Dichiara, ahresì, di
essere a conoscenza che pofranno essere seguili ai sensi e per gli efetti di teggitigenti in materia, da pqrte del comitato dell'A.T.C.""1", contrclli sulla verídicità del dichiarato e per accòrtare eió a risconhare carenzq su quanto documentqto in allegato, ainsindacabile gíudizio del comitato, annullata lbmmissione e/o ritirato (se rilasciato il tesserino interno di uutorizzazione dieserctzio venalorío nell'ambito "A"(per.i soli cacciatori provenientí do altre regioni, ma residenti con domicitio in Basilicata,
de,vono obblígatoríamente compilarc Ia dichiarqzione aggiuntiva di domicitio riportata nella domanda se diversa dalla residenzq eallegare copia del porto d'armí e della cartq d'ídentità i-icorso di vqlidità)

Luogo e Dato, In fede

ll pagamento della quota di iscrizione prevista in rapporto al numero di A.T.c. dchiesti, srabilito dall,art. g della DGR 195/07dovrà essere effettuato etrtro e non oltre il 15 giug;; 2017 sul c/c 10337756 intestato a Ambito Tenitoriale caccra A di Matera.



I'ODELLO DOMANDA RICHIESTA DIISCRIZIONEALL'A.T.C. "A" DELLA PROVINCIA DIMATERA PERCACCIATORI I{ON RESIDENTI IN
REGIONE BASIUCATAANNATAVENATORIA 20I712018.ILPRESENTEMODELLODIISCRIZIONEDEVE ESSERE COÍIIPILATOINOGNI

SUA PARTE (ALTRIMODELU NON SARANNO PRESIIN CONSIDERAZIONE -IN CASO DIINCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA NEI
DOCUMENTI ONEI DATI RICHIESTI, I.AMEDESIMANON SARÀ' PRESAIN ESAME}

AII'A.T.C. gA' 
di MATERA

Casella postale n. 58 c/o Ullicio Postale
Via del Corso n. 15 - 75100 MATERA

Oggetto: Domanda di iscrizione di accesso temporaneo (giornaliero-settimanale-mensile) all' A.T.C. ,,A" per la stagione
venatoria 20172016 per eventuali posti disponibili entro i limiti previsti dall'aÉ. 76 dela L.R. n. 05/16 e s.m.i. (da trasmettere
nel periodo che intercorîe dal loÍebbraio 2017 al2Sfebbraio 2017 ai sensidell'art. E, comma 2dellaD.G.R. 195/07).
Il sottoscritto
di

nato a
residente

prov. di ln
n. Tel. in possesso di

porto
di

d'arma no rilasciato dalla
in data

(allegare copia fotostatica fronte/retro della licenza e del porto d'armi) o barrare se in fase di rinnovo.

CHIEDE
di essere ammesso in Codesto A.T.C. 'A" della Proyincia di Matera per la stagione 20l7l20l8 per esercitarvi I'attività
v€natoria alla selvaggina migratoria così come disposto dall'art. 8 comma l0 della D.G.R 195i07 e di scegliere la seguente
tipologia di perm€sso temporaneo:

I mensile: Ottobre . Novembre - Dicembre Cennaio:

! settimanale dal al e dal al

prov.
a

via
regolare

Questura

! giornaliero

(segnare con una crocetta la tipologia richiesta e il period.o richíesto, del mese, della se imana, o del giorno).

A tal fine dichiar4 sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi dell'ex art. 76 del D.p.R. n. 445/2000 e dell' art. 75 del
medesimo DPR, che Ie dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi penali in materia, di essere in possesso dei seguenti requisiti di pdorita (segnare cón una crccetta) la condizione in cui il
richiedente si trova:

Nativi in Basilicata non piùr residenti nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o possessori esclusivi o conduttori
a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito tenitoriale di caccia dell'estensione non inferiore a l0 ettari; (allegare cenificato di
nascita) - (allegare idoneo titolo diproprietà);

Provenienti da altre Regioni;
Provenienti da altri stati europei; 

e a .ul fine AUToRIzzA
preso atto del D.Lgs.30/06i2003, n.196, il Comitato di gestione dell'A.T.C, "A" al tranamenro, anche su supporto informatico, dei
dati personali che lo riguardano e comunque in ossequio alla legge 675/96. Tale trattamento cautelato da opportune misure idonee a
garantire la sicurezza e la risewatezza dei dati stessi, sarà svolto nei limiti necessari all'adempimento delie finalità istituzionali e
stumentali dell'organizzazione. Il sottoscritto autorizza ancora a comunicare i suoi dati personali ad Enti Pubblici, o a pubbliche
Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo, nonché alle forze di Polizia dello Stato e ad eventuali Responsabili estemi del
battamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati. In ogni momento,
il softoscritto potrà esercitare idiritti sanciti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

DICHTARA ai sensi della Legge sull'autocenificazione che tutti idati innanzi trasoitti sono veritied.

Luogo e Dats

In Fede

N.B.: Opzioni di scelta: non sono richiedibili mesi consecutivi, si possono richiedere massimo 2 (due) mesi, oppure I (un) mese
e 4 (quattro) settimane (distribùite in due mesi), oppure 24 giornate distribuite nei quettro mesi.
La mancata risposta ad uno qualsiasi dei dati richiesti comporta la nullità della domanda. Le domande possono essere inviate a
mezzo raccomandata semplice dal 01.02.2017 

^l28.02.2017. 
Ai fini della redazione della graduatoria faià fede il timbro postale

di spedizione.

+giqrrlnde c9n orari di sp 0l7 non saranno ritenute valide.
Il pagamento della quota, prevista in rappofo alla tipologia del permesso richiesto stabilito d;lltad. iìAla DCR 195/07, dovrà
essere effettuato (e fatto recapitare in originale) entro e non oltre il 15giugno 2017 sul c/c t0337756 intestato aA.T.C. di Matera.


