
 Ambito Territoriale di Caccia  nr. 3 di Isernia

Via berta 86170 Isernia 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla realizzazione di:  

Recinti Temporanei di  Preambientamento Selvaggina (Leprotti) anno 2022 

Il/la  sottoscritt__   ___________________________________________________________  nato/a 

______________________________________ Prov. ______  il __________________   residente a 

___________________________ Prov. ____alla Via _______________________   

Codice Fiscale ____________________________ email _________________________________   

Tel. ____________________

C h i e d e  

Ai sensi della legge157/92, art. 14, comma 11, lett. a) e art. 21, comma 2, lett. a) della Legge Regionale 19/93, 

di partecipare al bando, per la realizzazione dei recinti temporanei di preambientamento relativi all’immissione 

di fauna selvatica autoctona, della specie lepre.   

Ai sensi delle disposizioni degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445, e consapevole delle proprie 

responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci    

D I C H I A R A  

di essere proprietario e/o conduttore del fondo agricolo ricadente nell’area dell’ATC di Isernia, 

sito nel Comune di ___________________ al Foglio______ Particell__ _____________  

Coordinate____________________ __________ ____________________rif._________________________ 

 Di avere preso visione e accettare quanto espresso integralmente nel bando. 

Pertanto, si rende disponibile a farsi carico di tutti gli adempimenti previsti nell’allegato Disciplinare.  

 di dare assenso come proprietario e/o conduttore del fondo dichiarato ( allegare atto di assenso qualora necessario ); 

 di allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 di rinunciare di mia spontanea volontà al recupero delle spese.  

_______________lì,______________ 

        Firma   

        _____________________________  

Informativa privacy  

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che l’ A.T.C. 3 Is può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente per i fini 

istituzionali e, letta la separata informativa in ATC contenente tutte le comunicazioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 (meglio 

noto come GDPR), con speciale riguardo all'articolo 13, rilascia assenso al trattamento per le finalità connesse e consequenziali all’affidamento 

della Sua pratica, ivi incluso il trattamento dei dati sensibili e sulla condotta morale/giudiziaria, nonché su quanto emerge dal software informatici 
di gestione se utilizzati, quali informazioni indispensabili 
 




