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Via Mantova n° 45 - Potenza - tel. 0971.410023 - fax 0971.330018

e-mail: info@atc2potenza.it Posta Certificata: atc2potenza@pcert.postecert.it sito internet: www.atc2potenza.it
Prot n. 252 dell’11.05.2021
Potenza 11.05.2021

Al sig._____________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Oggetto: Modalità di rilascio dei permessi ai cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata per la stagione venatoria 2021/2022 – art. 76
L.R. n. 5 del 04.03.2016 (con residenza venatoria nell’A.T.C. n° 2).
Si comunica che la S.V. risulta essere inserita negli elenchi dei cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata ammessi per l’annata
venatoria 2021/2022 a praticare l’esercizio venatorio nell’Ambito Territoriale di Caccia n. 2 di Potenza.
Tale elenco pubblicato sul sito www.atc2potenza.it è stato trasmesso alla Regione Basilicata e agli Organi di controllo per la
verifica della sussistenza dei requisiti di residenza e domicilio dichiarati.
Al fine del rilascio del relativo permesso dovrà effettuare il versamento previsto utilizzando PREFERIBILMENTE il
bollettino postale allegato alla presente, (c.c.p. numero 14830855 intestato all’ATC n. 2 via Mantova, 45 - 85100 Potenza) che è pari a:
-

Euro 42,00 per esercitare l’attività venatoria nell’A.T.C. n° 2 di residenza,

e a far pervenire all’ATC, anche per il tramite dei Presidenti dei circoli comunali delle associazioni venatorie, la ricevuta del versamento
entro e non oltre il 15/06/2021.
Appena disponibili i permessi di accesso potranno essere ritirati personalmente o essere spediti, previa richiesta da parte dei
responsabili ai circoli comunali delle Associazioni venatorie che predisporranno l’elenco dei cacciatori richiedenti, completo dei dati
anagrafici e dei dati del relativo porto d’armi.
Si comunica inoltre, che i cacciatori residenti e domiciliati nell’A.T.C. n° 2, (per effetto della Legge sopracitata), che
hanno prodotto domanda di accesso per esercitare l’attività venatoria presso gli altri A.T.C. della Basilicata, dovranno
effettuare versamenti SINGOLI di Euro 10,50 presso ciascun A.T.C. in cui risultano essere presenti negli elenchi (che saranno
pubblicati e affissi presso gli albi di ciascun ATC) e far pervenire all’ATC di residenza, anche per il tramite dei Presidenti dei
circoli comunali delle associazioni venatorie, la/le ricevuta/e del/di versamento entro e non oltre il 15/06/2021 corredata da
elenco che riporti i dati anagrafici di ciascun cacciatore.
Di seguito sono riportati i numeri di c.c. postale dei singoli ATC, gli indirizzi, i riferimenti telefonici e il sito internet:
 A.T.C. n. 1 – V. Umberto I° n. 10 – 85028 Rionero in Vulture - c.c. postale n. 1049711987 telefono 0972/724605 fax
0972/724856 sito internet www.atc1potenza.it;
 A.T.C. n. 3 – V. L. da Vinci n. 11 – 85037 S. Arcangelo - c.c. postale n. 14442859 telefono/fax 0973/611416 sito
internet www.atc3potenza.it;
 A.T.C. n. A – V. Capelluti, n. 35 – 75100 Matera - c.c. postale n. 1050455235 indirizzo posta elettronica
atcamatera@gmail.com sito internet www.atcamatera.it;
 A.T.C. n. B – V. G. Fortunato n. 1 – 75018 Stigliano - c.c. postale n. 1050629946 telefono 0835/566051 fax
0835/566522 sito internet www.atcbmatera.it.

Resta inteso il rispetto degli adempimenti previsti nel Calendario Venatorio.
Se per un disguido postale, non dovesse pervenire la presente comunicazione, il richiedente dovrà verificare la
propria posizione sul portale istituzionale di ciascun ATC in cui ha prodotto domanda.
Per ogni altra informazione o chiarimento rivolgersi solo ed esclusivamente all’ATC.

S’invitano i cacciatori a scaricare ed utilizzare l’app XCaccia i cui servizi sono gratuiti per i cacciatori iscritti al nostro
Ambito n. 2. Per info e per scaricare l’applicativo si suggerisce di consultare il nostro portale www.atc2potenza.it
In caso di eventuali variazioni e/o prescrizioni dovute ai DPCM Covid-19 e/o a disposizioni Regionali previste anche
nel C.V. 2021/2022, le stesse saranno consultabili sul nostro portale www.atc2potenza.it
F.to Il Presidente dell’ATC n° 2 – Potenza
Giovanni MUSACCHIO

