
  Domanda di adesione all’Ambito Territoriale di Caccia  BRIANTEO 
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - Brianza 
Provincia di  MONZA 

 
 

 Spett. le 
Ambito Territoriale di Caccia BRIANTEO 

 Via Sirtori, 5 
 20900 MONZA (MB) 
                                                                                                      Mail: info@atcbrianteo.com 
                                                                                                      PEC: atc@pec.atcbrianteo.com 
  
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

ai sensi degli artt. 28 e 33 della l.r. n. 26/93 e s.m.i. di essere ammesso per la stagione venatoria 2023/2024   
all’esercizio venatorio nell’Ambito Territoriale di Caccia  BRIANTEO; della  D.G.A.  BRIANZA , nella provincia di 
MONZA e BRIANZA 

 
 

per esercitare una delle seguenti tipologie di caccia:  
   
 CACCIA IN FORMA VAGANTE (STANZIALE E MIGRATORIA) € 150,00 
 CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO   €    55,00 
 CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO (SOLO MIGRATORIA) €               52,00 

 
 

a tal fine dichiara 
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso decreto, 
 

di essere nato a _____________________________________ prov. _______ il __________________________ 

di essere residente a _________________________________________________ CAP_____________________ 

via/piazza _________________________________________________  numero civico _____________________ 

telefono __________________________________cell.____________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

e-mail________________________________________________PEC_____________________________________ 

 

 di essere in possesso del porto di fucile uso caccia n. …………………………… rilasciato il………………………….. 
a………………………………………….  

 di aver diritto di iscrizione in quanto neo-cacciatore non iscritto ad altro A.T.C. che verrà accompagnato dal socio 
di codesto A.T.C., Sig…………………………………………………….. …………………………….(nome e cognome) 

 di essere titolare di appostamento fisso ubicato nell’A.T.C. in comune di ………………..…..………. 
   (autorizzazione n. ………………… del ……..…………..…….) 

 
 



 
 di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy); 
 di consentire la comunicazione dei dati personali unicamente ai soggetti che la legge prevede quali destinatari 

istituzionali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e di consentire il trattamento degli 
stessi da parte dell’A.T.C., nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa. 

 
Data ________________ 

Firma _____________________________ 
 
Allegato: 
copia documento d’identità in corso di validità 
Foto formato tessera 
 
AVVERTENZE 
Compilare IN CARATTERI STAMPATELLO barrando con una X i quadratini corrispondenti alle scelte effettuate. 
 
La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra l’1 e il 31 marzo 2022 (tali termini non si applicano ai 
neo-cacciatori e residenti ), mediante una delle seguenti modalità:  

 Mail o Pec   
 consegna a mano.  

  Le domande presentate con modalità e/o tempistica diversa non potranno essere accolte. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

 
 Bonifico Bancario intestato a ATC Brianteo IBAN: IT76A0503420408000000083093 
 POS c/o sede ATC (+ € 1,00 per commissione pago bancomat e carta di credito)  

 
Informativa sulla Privacy  

L’ATC Brianteo, ai sensi e per gli effetti del regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016, 
comunica ai propri utenti, che i dati personali dagli stessi forniti, attraverso la presente, sono esclusi dal consenso 
dell’interessato, in quanto raccolti e detenuti in modalità informatizzata e cartacea unicamente in base agli obblighi 
fiscali/tributari previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e, in ogni caso, al solo fine di 
consentire la corretta consecuzione dei rapporti commerciali e degli obblighi derivanti dalla modulistica sottoscrizione 
dall’eventuale cui è parte interessata. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire mediante email all’indirizzo atc: info@atcbrianteo.com 
 
 Finalità e modalità del trattamento: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ammissione all’esercizio venatorio nell’A.T.C.; 
2. il trattamento è limitato alla raccolta dei dati strettamente necessari alle finalità di cui al precedente punto 1. oltre 
che al loro raffronto e utilizzo; 
3. i dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 
- trattamento con strumenti elettronici e informatici 

4. il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’improcedibilità dell’istanza; 
5. i dati potranno essere comunicati nei modi e termini di legge alla Regione Lombardia e ad eventuali altre istituzioni;  
6. il Titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale di Caccia; 
7. il Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’A.T.C., domiciliato per la funzione nella sede 
dell’Ambito. 
 
 
Data____________________     Firma_____________________________________ 
 
 


