
Ambito Territoriale di Caccia Num. 3 di Isernia 

 

Corso di abilitazione al monitoraggio della specie Beccaccia ( Scolopax Rusticola)  

 

L’ A.T.C. num. 3 di Isernia in seguito alle disposizioni della Regione Molise  
(DGR n. 110/2015) e nel rispetto delle direttive ISPRA, organizzano, nel mese di dicembre 2016, 
un corso per l’abilitazione al monitoraggio della specie beccaccia, (Scolopax Rusticola)nelle aree 
di svernamento mediante cane da ferma. 

 

 

 Al Presidente dell’A.T.C. 3 di Isernia 

Dott. G. Capaldi 

Via Berta 1 

 Isernia 

o  ATC  3 

o  ATC  …..  

 

Il sottoscritto…………………………………………nato a …………………………… 

(…..)il…………………………………di essere residente in………………………..  

…................................................................................................................  (..............) CAP……….  

via ..................................................................n°...........................  e di essere in possesso di regolare  

Porto d’armi n° ..................................... rilasciato dalla Questura di.............................................. in  

data....................... 

n. di Tel………………………………  indirizzo email ……………………………………………….. 

 

Chiede 

L’ammissione al corso in oggetto per il conseguimento dell’abilitazione al monitoraggio della beccaccia. 

All’uopo dichiara di aver preso atto del programma e degli orari delle lezioni del corso medesimo. 

 



Isernia li……………………….. 

Firma 

…………………………… 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole, in caso di dichiarazione falsa o mendace, dell’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000;  

di essere consapevole che l’ATC 3 di Isernia può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta  

esclusivamente per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure previste  
dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196,nonché di aver preso visione delle note informative previste dall’art. 13 dello  

stesso decreto riportate nel retro della presente istanza. 

 

Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

Note informative 

- Finalità del trattamento dei dati: accesso all’esercizio dell’attività venatoria; 

- Modalità di trattamento: informatico e cartaceo; 

- 
- 

Natura del trattamento: obbligatoria; 

- Conseguenze del rifiuto di rispondere: non procedibilità della fase istruttoria ed autorizzatoria; 

- Soggetti interessati ad eventuali  

 

comunicazioni o diffusione dei dati: personale Dell’Amministrazione Provinciale di Isernia,  personale del Comune di 

residenza, Regione Molise – Assessorato alla Caccia, 
Corpo Forestale dello Stato, Questure, Prefetture, Procure della Repubblica, 

Comitato di Gestione dell’A.T.C. di Isernia, Organi di Vigilanza dello Stato e degli 

Enti Locali.  

- Diritti dell’interessato: 

previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/03; 

- Titolare del trattamento dei dati: Amministrazione Provinciale di Isernia; 

- Responsabile del trattamento  dei dati: Resp.le pro tempore 

 

 


