
                               STAGIONE VENATORIA  
                            2016 – 2017  
                CACCIATORI NON RESIDENTI  
                                           NELLA REGIONE MOLISE  

  
Al Comitato di Gestione dell’A.T.C.  

n. 3 di Isernia C/o Provincia  
Via G. Berta -    

    
Raccomandata A.R. / email PEC  

  

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ____________ 

________________________ (____)  il __________________,   

CHIEDE   

di essere ammesso ad esercitare l’attività venatoria nell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di 

Isernia, per la stagione venatoria 2016/2017.  

Per tale fine ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000  
  

DICHIARA   

di essere residente in ____________________________________ (_____)- CAP._________, 

Via ___________________________ n. _____ e di essere in possesso di valido porto d’armi  

n. ____________ rilasciato dalla Questura di _________________ in data _______________  

N. DI TEL  ___________________     email_________________________________________________ 
  
Il richiedente dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le norme contenute nell’emanando Calendario 

Venatorio Regionale.   
Dichiara, altresì, di aver preso visione delle modalità di accesso al suddetto Ambito e di accettarne le 

condizioni 
Soltanto in caso di ammissione, il sottoscritto provvederà ad effettuare il versamento di Euro 168,00 (di 

cui € 4,80 per spese postali se dovute) sul C.C.P. N. 14444863 intestato a: Amministrazione Provinciale di 

Isernia.   
Eventuale priorità:   

 □    1)  NATIVI    

 
□  2)  FIGLI DI NATIVI E RELATIVO GENITORE ( allegare dichiarazione da cui si evince                

esplicitamente di essere figli e/o genitore di nativi del territorio provinciale di Isernia )  

 □   3)  ULTRA SETTANTENNE   

 □   4) PROPRIETARIO UNITA’ IMMOBILIARE (allegare dichiarazione da cui si evince                

esplicitamente di essere proprietario oltre visura catastale ) 

 

- 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 aver regolarmente provveduto alla consegna del tesserino venatorio relativo alla passata stagione 

venatoria;  

- di essere consapevole che la Provincia 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.  
 
                                                                      F  I  R  M  A  
________________, lì ________________  
                ____________________________    
N.B. (Scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile)  
  

Modello predisposto dall’A.T.C. n. 3 di Isernia   
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TIPO DI CACCIA PRATICATO  

  
    
  Senza l’ausilio del cane  

      con cane da ferma …………………… per una percentuale di circa il _______/%  

       con cane da seguita:     Lepre……….per una percentuale di circa il _______/%  

        Cinghiale …..per una percentuale di circa il _______/%  

                        Migratoria (specificare la specie) _______________________________   

 
Eventuali suggerimenti:____________________________________________________  
  

   

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 e/o dell’         

            A.T.C. n. 3 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’ATC n. 3 di Isernia, organidi 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:   
  

Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 3 di Isernia;  

-  Responsabile del trattamento    dei 
dati:  

Presidente Pro tempore  
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

N..3 ISERNIA 

 

Stagione Venatoria 2016/2017 

 

Regolamento di ammissione 

Cacciatori non residenti 

 

 

 

 

Art. 1: L’attività venatoria nell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Isernia può essere praticata in tutto 

il territorio venabile della Provincia di Isernia, con esclusione delle aree protette o con regime 

particolare di caccia (Aziende faunistiche ed area di contigua  del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 

e Molise).E’ consentita a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia e 

delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge.  

 

Art. 2.  In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19, l'attività venatoria 

nella Provincia di Isernia può essere esercitata nel seguente ambito territoriale di caccia denominato 

A.T.C.3 Isernia. Le limitazioni di accesso sono calcolate in base all’indice di densità venatoria minimo 

previsto dall’art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. e alla regolamentazione dell'attività 

venatoria  che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell'art. 28 della predetta legge 

regionale. 

 

Art. 3:; I Cacciatori non residenti  nella Regione Molise, interessati a praticare l’attività venatoria in 

questo A.T.C.3  dovranno  produrre istanza di ammissione utilizzando, esclusivamente, l’apposita 

modulistica allo scopo predisposta.  

 

Art. 4:  Le suddette istanze dovranno  essere inviate  per posta; a mezzo email pec all’indirizzo 

atc3@pec.it  a mezzo raccomandata A.R. da trasmettere entro e non oltre il 15/06/2016, al seguente 

indirizzo A.T.C.n. 3 di Isernia c/o Provincia – via Berta - 86170  Isernia, fermo restando che, in caso 

di utilizzo del servizio postale ,saranno considerate valide solo quelle pervenute effettivamente  

presso la sede dell’Ambito entro il termine perentorio del 15/06/2016. 

Le domande consegnate o fatte pervenire dopo le citate date, non saranno prese in considerazione.  

 

Art. 5: Come disposto dall'art. 22 comma 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm, non saranno comunque 

ammessi cacciatori che, essendo stati ammessi nella stagione venatoria "2015/2016", non hanno 

provveduto a restituire, entro il 10 marzo 2016, copia del tesserino regionale rilasciato dalla propria 

Regione o Provincia di residenza. L’AMMISSIBILITA SARA’ COMUNQUE SUBORDINATA ALLE 

SCELTE CHE VERRANNO ADOTTATE DALLA REGIONE MOLISE PER EFFETTO DELLE 

DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 19, comma 4 DELLA L.  

N°157/92 E NELL’ART.28, comma 2 DELLA L.R. N°19/93. 
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Art. 6: Nel rispetto delle norme emanate dal Dlgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), gli elenchi dei cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva saranno 

pubblicati solo ed esclusivamente sul sito Internet della A.T.C. n° 3 Isernia www.atc3isernia.com 

 

Art. 7: La quota individuale di ammissione è fissata in €. 168,00 (più €. 4,80 per spese postali qualora 

necessarie) da effettuarsi, soltanto in caso di ammissione, sul c.c.p. n. 14444863 intestato a: 

Amministrazione Provinciale di Isernia – Servizio di Tesoreria, indicando, obbligatoriamente, la 

causale del versamento (Quota di Ammissione all’A.T.C. n. 3 di Isernia annata venatoria 

2016/2017); 

 

Art.  8: In caso di ammissione agli aventi diritto sarà rilasciata apposita autorizzazione;  

 

Art. 9: In caso di smarrimento della suddetta autorizzazione dovrà essere prodotta apposita richiesta 

di rilascio del duplicato, corredata da apposita denuncia. 

 

Art. 10: Potranno essere ammessi a praticare l’attività venatoria nell’A.T.C. n. 3 di Isernia tutti i 

cacciatori non residenti in regioni che siano in regola con la necessaria documentazione. 

 

Art. 11: Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 3 di Isernia provvederà ad ammettere gli aventi diritto 

dando precedenza a coloro che risulteranno in possesso delle seguenti priorità e nell’ordine di 

seguito elencato:  

 

1. Nativi della Provincia di Isernia ; 

2. Figli di nativi e relativo genitore 

3. Ultra settantenni . ( Massimo ¼  dei posti assegnati dalla regione) 

4. Proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale site nei comune della 

provincia di Isernia (Immobili riferibili alle categorie castali A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, 

A9, A11). 

 

 Nel caso di multiproprietà è consentito l’accesso ad uno dei proprietari in accordo tra 

di loro, ovvero in caso di mancato accordo avrà diritto prioritario colui che presenterà 

per primo la richiesta 

 

 Nel caso in cui le richieste degli ultrasettantenni superano la soglia di ¼ dei posti 

assegnati dalla Regione, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.  

 

 

 In caso di ulteriore disponibilità di posti si procederà a mezzo sorteggio che sarà     

     effettuato dal Comitato di gestione tramite apposita sottocommissione. 

 

Tutti i richiedenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con idonea documentazione 

che dovrà essere prodotta in copia autentica e allegata alla domanda. 

 

Art. 12: Non verranno prese in considerazione le istanze dei cacciatori pervenute prima della 

pubblicazione del presente regolamento sul sito web del Comitato, quelle spedite in data posteriore 



ai termini di cui innanzi all’ art 4, quelle incomplete, irregolari, difformi dai modelli predisposti da 

questo A.T.C. 3 di Isernia o nelle quali non risultino le dichiarazioni previste dallo stesso Ente. 

N.B. LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

  

 

Art. 13: I modelli delle istanze di ammissione all’A.T.C. - sono prelevabili dal sito web site del 

Comitato, facendo riferimento alla pagina “Modulistica” “www.atc3isernia.com”.  

                                                                                               

 

Art. 14: Al modello di domanda, disponibile sul sito istituzionale,www.atc3isernia.com, deve essere 

acclusa copia del porto d’armi in corso di validità, ovvero, in caso di rilascio o rinnovo, copia di 

documento d’identità (si specifica, tuttavia, che all’atto di ritiro dell’autorizzazione, dovrà essere 

esibito il porto d’armi).   

 

Art. 15: Il mancato ritiro dell’autorizzazione da parte del cacciatore non residente ammesso 

all’esercizio venatorio sul’ A.T.C. 3 di Isernia entro il termine perentorio prestabilito e pubblicato sul 

sito istituzionale comporta la perdita del diritto di accesso per l’annata in corso. 

 

 

 

 

     f.to Il Presidente 

 

dott. Guerino Capaldi 

 

 

 

A.T.C.n. 3 di Isernia c/o Provincia – via Berta - 86170  Isernia - C.F. 9002 074 0941 – Tel. 0865 441 

472 

Website: WWW.atc3isernia.com cont. info@atc3isernia.com pec: atc3@pec.it    

 

http://www.atc3isernia.com/
mailto:info@atc3isernia.com
mailto:atc3@pec.it

