
Ambito Territoriale di Caccia Nr. 3 Isernia  

Via G. Berta 86170 Isernia 

C.F. 90020740941 

Oggetto: Richiesta rimborso quota cacciatori non residenti 

_l_ sottoscritt_ _______________________________ __________________ nat_ a_______________

il________________  residente a ____________________________________________

cognome    nome 

in via___________________________________________N°_____ C.A.P.__________ 

tel.______________________________ mail:_______________________________________

Codice Fiscale:___________________________________ 

(contrassegnare la voce che interessa)  

 - non avendo provveduto alla vidimazione entro i termini stabiliti; 

 -  errato versamento di quota 

 - altro………………………………………………………………………………………………. 

C H I E D E 

Il rimborso della somma di €_____/__ versata sul c.c. IBAN: IT 11f0832715600000000000845 
 intestato Ambito Territoriale di Caccia nr. 3 Isernia , giusta ricevuta di versamento originale e 

documento d’ identità che si allega alla presente, relativa all’annata venatoria 2022/2023, al netto delle 

spese di incasso/bonifico e istruttoria sostenute dall’ A.T.C 3 Isernia  .  Chiedo, altresì, di ricevere il 

predetto rimborso secondo le seguenti modalità:     



- accredito su c/c bancario/Postale n°_______________ presso ..di___________________________ 

   intestato a (intestatario del versamento) ________________________________________________ 

   Codice IBAN____________________________________________________________________ 

N.B. Le spese bancarie o postali ed istruttoria  per effettuare gli accrediti, sono a carico del beneficiario, e decurtate in 

anticipo sulla somma da restituire.  

  ATTENZIONE: Per l’ottenimento del rimborso occorre inoltrare la presente istanza entro il 30 Dicembre 

dell’A.V. di riferimento suindicata.

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

propri della pubblica Amministrazione nell’ambito delle procedure previste dal D.L. 30 giugno 2003 n° 196 nonché di aver preso visione delle note informative 

previste dall’art. 13 dello stesso Decreto indicate sul fg. N. 2 allegato alla presente. 

Data______________     Firma del richiedente  

_____________________________________ 



Art. 13 D.L. 30 giugno 2003 

(Informativa)  

1.L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono

previamente informati oralmente o per iscritto circa:  

a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa  del  conferimento  dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati personali  possono  essere

comunicati o che possono   venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o 

incaricati,  e  l'ambito  di diffusione dei dati medesimi;  

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel 

territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5  e del responsabile. Quando il titolare 

ha designato  piu'  responsabili e' indicato almeno uno di essi,  indicando  il  sito  

della  rete  di comunicazione o le modalita' attraverso le quali  e'  conoscibile  in modo

agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.  Quando  e'  stato designato un responsabile

per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei  diritti  di  cui  all'articolo

7,  e'  indicato  tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da 

specifiche disposizioni del presente codice  e  puo'  non comprendere gli elementi gia' 

noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'  ostacolare  in  concreto  

l'espletamento,  da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o  di  controllo 

svolte per finalita' di difesa o  sicurezza  dello  Stato  oppure  di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati. 

3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento  modalita' semplificate per 

l'informativa  fornita  in  particolare  da  servizi telefonici di assistenza e 

informazione al pubblico.  

4. Se i dati personali  non  sono  raccolti  presso  l'interessato, l'informativa di 

cui al comma 1, comprensiva delle categorie di  dati trattati,  e'  data   al  medesimo  

interessato   all'atto  della registrazione dei dati o, quando e' prevista la  loro  

comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5 La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base  ad  un  obbligo  previsto  dalla legge, da un regolamento 

o dalla normativa comunitaria;

b) i  dati  sono  trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle investigazioni difensive 

di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o,  comunque,  per  far  valere  o difendere

un  diritto  in   sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per 

tali finalita'  e  per  il  periodo  strettamente  necessario   al   loro perseguimento;  

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il  Garante,  prescrivendo

eventuali  misure  appropriate.  Dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al

diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.




