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DOMANDE DI ISCRIZIONE CACCIATORI RESIDENTI E NON IN BASILICATA
PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020

Le domande di iscrizione all’ATC, per la prossima stagione venatoria 2019/2020 devono essere presentate,
perentoriamente, nel periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2019 utilizzando i modelli telematici presenti sul
sito web: www.atcpotenza2.it e bisogna cliccare su Modelli Compilazione Domande.
Per tutti i richiedenti, la domanda deve essere compilata in ogni sua parte, stampata utilizzando
l'apposita funzione di stampa sul sito web dell’ATC , quindi sottoscritta recapitata o mediante
raccomandata semplice e/o inoltrata in modalità telematica (Posta Certificata) agli uffici
dell'ATC; in quest’ultimo caso è necessario, compilare la domanda tramite collegamento sul sito
web: www.atc2potenza.it, inoltrarla e stamparla, firmarla e inviarla all’ATC anche per Posta
Certificata con l’acclusa documentazione (è necessario scansionare ed inviare la domanda
firmata, con accluso documento di riconoscimento). Saranno valide solo le domande
regolarmente sottoscritte e recapitate all'ATC, accompagnate da una fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità. Nel caso non si è in possesso del porto di fucile è
necessario allegare la documentazione attestante la richiesta/rinnovo del rilascio del porto di
fucile.
La compilazione incompleta sarà motivo di esclusione dalla graduatoria di accesso. I cacciatori residenti in
Basilicata che si iscrivono per la prima volta all'ATC devono allegare alla domanda il certificato di
residenza in carta semplice anche mediante autocertificazione.
Anche per la prossima stagione venatoria, la compilazione della domanda per via telematica è così
articolata:
a) Tutti coloro che hanno presentato domanda lo scorso anno:
possono rinnovare la domanda dell'anno precedente semplicemente aggiornando i dati della domanda
precedente attraverso la funzione "Rinnovo domanda". Alla fine della operazione il sistema permetterà
la stampa della domanda da sottoscrivere e poi inviare mediante raccomandata semplice agli uffici
dell'ATC unitamente a una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per
utilizzare questa modalità occorre usare il proprio codice fiscale ed il numero del tesserino di caccia
rilasciato dall'ATC nel corso della precedente stagione venatoria. Le associazioni potranno accedere a
questa modalità, utilizzando la password usata lo scorso anno, nel caso l'abbiano smarrita possono
contattare l'ATC2.
b) Per tutti coloro che non hanno presentato domanda lo scorso anno:

l'utente in modo autonomo compila la domanda utilizzando i modelli web disponibili dai link
Compilazione Domanda. Sono disponibili il modello di domanda singola per residenti e non, ed il
modello valido solamente quale riepilogo delle domande di ammissione per i Presidenti dei circoli
comunali delle Associazioni Venatorie residenti in Basilicata. I Presidenti dei circoli residenti,
compilando l’elenco dei propri iscritti, potranno stampare le domande singole già compilate dal
sistema, e riferito ai propri iscritti dell’anno precedente. Per i nuovi iscritti o per quelli che non
intendessero rinnovare l’iscrizione presso l’associazione venatoria dell’anno precedente, i
Presidenti dei circoli dovranno aggiornare il proprio date base tramite il sito dell’A.T.C. nella
sezione “Modulistica cliccando riepilogo per le Associazioni “ per l’iscrizione dei dati modificati.
Le domande singole dovranno essere firmate dai propri soci, che unitamente alla copia del
documento di riconoscimento dovranno essere consegnate all’A.T.C. n° 2. La procedura di
trasmissione delle domande in modo telematico, prevede come campo obbligatorio l’inserimento
dei dati del recapito telefonico (cellulare) e indirizzo di posta elettronica (e-mail). Tale richiesta
consentirà

a

questo

ambito

di

facilitare

l’invio

di

comunicazioni

e

di

SMS.

Alla fine della compilazione, la domanda andrà stampata utilizzando l'apposita funzione di stampa, quindi
sottoscritta e trasmessa mediante raccomandata semplice agli uffici dell'ATC. E’ opportuno che le
domande vengano trasmesse tramite Pec al seguente indirizzo: atc2potenza@pcert.postecert.it al
fine di poter offrire un ulteriore servizio, in modo particolare ai circoli e ai cacciatori singoli, così
da evitare la consegna della documentazione richiesta (cartacea), personalmente presso gli uffici
dell’A.T.C. n° 2. Saranno valide solo le domande regolarmente sottoscritte e corredate da una fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Allegare per la prima iscrizione o per i cacciatori che hanno cambiato la residenza rispetto all’anno
precedente certificato di residenza in carta semplice anche mediante autocertificazione.
N.B.: L’A.T.C. n° 2 pubblicherà sul proprio sito www.atc2potenza.it l’elenco dei cacciatori
ammessi per la stagione venatoria 2019/2020. Il versamento della quota di accesso per il
cacciatore ammesso, non residente in Basilicata, DOVRA’ essere anticipata a mezzo e-mail,-fax
e/o Pec.
Ai fini dell’ammissione in graduatoria è fatto obbligo la restituzione all’A.T.C. n° 2 del/i
tesserino/i fruito/i l’annata precedente, (così come indicato nel Calendario Venatorio a.v.
2018/2019 (art 10 della D.G.R. n. 701 del 27.07.2018: “E’ fatto obbligo agli AA.TT.CC. di

predisporre per ogni singolo permesso rilasciato la scheda relativa alla selvaggina migratoria
abbattuta da riconsegnare, debitamente compilata, all’ATC o all’operatore turistico ospitante o
inviata per posta, in mancanza sarà precluso il futuro rilascio di ulteriori tesserini”.
Il Presidente dell’ATC n° 2 – Potenza
Giovanni MUSACCHIO
____________________________

