Ambito Territoriale di Caccia n° 2 della Provincia di Potenza
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. 254 dell’11.05.2021
Potenza 11.05.2021
Al sig._____________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Oggetto: Modalità di rilascio dei permessi ai cacciatori non residenti in Basilicata per la stagione venatoria 2021/2022 – art. 76 L.R. n. del
04.03.2016.
Si comunica che la S.V. risulta inserita, nella graduatoria di ammissione dei cacciatori non residenti in Basilicata (ai
sensi dell’art. 8 comma 10, 11 e 12 del R.A. di cui alla L.R. n° 2/95) per la stagione venatoria 2021/2022, per i seguenti
periodi:
-

-

Mese di____________________________________
Mese di:____________________________________ e mese di ____________________________________;
Mese di ____________________________________ e settimane ___________________________________;
Settimana/e_________________________________
Giornaliero/i ________________________________

Tale graduatoria è pubblicata sul sito ed è stata trasmessa alla Regione Basilicata.
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) come stabilito dal Calendario Venatorio della Regione Basilicata dell’anno precedente, che è
pari a:
- Euro 120,00 per una mensilità;
- Euro 240,00 per due mensilità;
- Euro 40,00 per ogni settimana concessa;
- Euro 24,00 giornaliero.
e a far pervenire all’ATC la ricevuta di versamento entro e non oltre il 15/06/2021. La mancata ricezione della ricevuta
entro tale data, costituisce rinuncia.
Qualora il Calendario Venatorio 2021/2022 dovesse prevedere quote maggiori/minori di accesso da
quelle sopraindicate la S.V. dovrà provvedere all’eventuale integrazione delle stesse e/o l’A.T.C. restituirà le quote
non dovute.
Si informa che, anche per quest'anno, l’ATC intende rilasciare i permessi solo tramite posta e, pertanto, gli aventi
diritto dovranno maggiorare gli importi dei versamenti di 5 euro per le spese di spedizione.
Il versamento deve essere effettuato sul c.c.p. numero 14830855 intestato all’ATC n. 2 via Mantova, 45 - 85100
Potenza e la ricevuta del versamento dovrà essere inserita in una busta ed inviata allo stesso indirizzo assieme ad un’altra
busta riportante l’indirizzo completo del destinatario che l’A.T.C. n° 2 utilizzerà per trasmettere il tesserino almeno 10 giorni prima dell’inizio
del mese e/o periodo in cui si riferisce l’ammissione. La ricevuta potrà essere inoltrata anche a mezzo PEC

atc2potenza@pcert.postecert.it purché venga indicato anche l’indirizzo del destinatario a cui spedire il relativo
permesso di accesso. Si ricorda altresì che, per chi non avesse ancora restituito/i il/i tesserino/i fruito/i l’anno
scorso, pur risultando in graduatoria non riceverà il/i tesserino/i per corrente stagione venatoria (punto n. 2 art.
10 della D.G.R. n. 455 del 02.07.2020) e pertanto è invitato a non effettuare il versamento.
Resta inteso il rispetto degli adempimenti previsti nel Calendario Venatorio 2021/2022.

Se per un disguido postale, non dovesse pervenire la presente comunicazione, il richiedente dovrà
verificare la propria posizione sul portale istituzionale www.atc2potenza.it

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento ci si può rivolgere solo ed esclusivamente all’ATC. S’invita
l’intestatario della presente a prendere contatti preferibilmente a mezzo e-mail e/o Pec.
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 variazione 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

