AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 3 – Zona Pinerolese
RICHIESTA DI

PARTECIPAZIONE PRELIEVO SELETTIVO SPECIE CINGHIALE
STAGIONE VENATORIA 2021/2022
1)IL SOTTOSCRITTO
Cognome
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pr |__|__|
.
Pr |__|__|

via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

il

GG MM AA
|__|__|__|__|__|__|

CAP |__|__|__|__|__|
numero

|__|__|___|__|

prefisso|__|__|__|telefono|__|__|__|__|__|__|__|__|__|codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
numero porto d’armi |__|__|__|__|__|__|__|__| data rilascio

GG MM A A
|__|__|__|__|__|__|

barrare la casella qualora la licenza di porto di fucile ad uso caccia sia scaduta od in corso di rinnovo
2)

Chiede di partecipare alla caccia di selezione della specie Cinghiale per l’annata venatoria 2021-2022
(indicare con una X la scelta del settore)

SETTORE

1 SCELTA

2 SCELTA

3 SCELTA

FIRMA

A - Galli
B - Teresina
C - Montegrosso
D - San Giovanni
E - Biellese
F - Moranda
G - Polveriera
A.C.S. Piossasco
I - Pinerolo
L - Frossasco
M - Tavernette
3)

Allega, come da regolamento art. 13.4.2, ricevuta di versamento della quota di €. 50,00.

4) Tutela della Privacy
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10, commi 1 e 27, commi 1 e 2, della Legge 675/96 e successive modifiche si informa che:
a)
I dati richiesti sono raccolti per la gestione della caccia di selezione.
b)
Le modalità di trattamenti ineriscono a norme di legge.
c)
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti previsti nel regolamento della caccia di selezione.
d)
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici,
che consentano il raffronto tra i dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se necessario, di effettuare eventuali controlli.
e)
L’ A.T.C. TO 3 è soggetto attivo della raccolta dei dati.
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della Legge 675/96 e successive modifiche alla quale si rinvia.

Il sottoscritto con la restituzione della presente scheda, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità
di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere ed accettare senza riserve le norme contenute nel “regolamento per la
caccia alla specie Cinghiale”.

DATA______________________

FIRMA_______________________________

