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Domanda di adesione all’Ambito Territoriale di Caccia Pianura Milanese 

Ufficio Territoriale Regionale di Milano 

Provincia di  Milano 
 

 Spett. le 

Consegnata il………………………  ore…………….       Ambito Territoriale di Caccia 

 Pianura Milanese 

         Prot. N. ……………………………. Via dei Mille 17 

 Abbiategrasso Mi 

 

  

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 

2017/2018 all’esercizio venatorio nell’Ambito Territoriale di Caccia PIANURA MILANESE  

dell’UTR Milano provincia di Milano  per esercitare una delle seguenti tipologie di caccia:  

          

� VAGANTE ALLA SOLA AVIFAUNA MIGRATORIA 

� VAGANTE ALLA FAUNA STANZIALE E MIGRATORIA 

� APPOSTAMENTO FISSO 

 

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 .…………………………..  

� 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……………………………………………………….………………………………………………………… 

� 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, e di aver preso visione della stessa. 

• di accettare lo statuto dell’A.T.C. Pianura Milanese 

 

 

Data ________________    Firma _______________________________ 

 

R   --   NR 
Riservato all’ufficio 
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ALLEGATO ALLA DOMANDA NUOVO SOCIO RESIDENTE  
Nei comuni del territorio ATC n. 1 Pianura Milanese 

 

Prot. N. ………………………………. 

 

Cognome ………………………………………. Nome……………………………………………… 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

• fotocopia versamento quota associativa stagione 2017/18, (compilato come da esempio 
reperibile sul sito www.atcpianuramilanese.it). 

• fotocopia fronte retro licenza di porto di fucile e licenza di caccia in corso di validità, 
•  copia documento d’identità in corso di validità 
 

 
 
 
Il modulo compilato in ogni parte e con i relativi allegati deve essere spedito o consegnato a 
mano presso la sede di Abbiategrasso, Via dei Mille 17, 20081 MI  - tel. 02/94965435 oppure 
presso la sede di San Giuliano Milanese frazione Viboldone, Via Folli 13, 20098 MI - tel. 
02/98233344 o per PEC. 
 
Quote per la stagione 2017/18  --  Caccia alla stanziale e migratoria in forma vagante €. 145,00; 
caccia alla sola migratoria in forma vagante e appostamento fisso €. 52,00. 
Le quote devono essere versate entro il 31. 03. 2017. Per i soli residenti in ottemperanza alla L.R. 
17/2010 alle quote di cui sopra dovrà essere aggiunta la mora per ritardato pagamento del 20%  
(€. 174,00 e €. 62,40) fino al 31. 05 e del 40% (€. 203,00 e €. 72,80) oltre tale data.  
Versamenti inferiori al dovuto non consentono l’iscrizione. 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda dichiara di accettare lo statuto in ogni sua parte. 
 
Eventuali rimborsi quota, al netto delle spese, saranno rimborsati esclusivamente per le richieste 
pervenute entro il 16. 09. 2017, oltre tale data le quote non saranno rimborsabili. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 
Il sottoscritto acconsente all’uso dei dati personali che verranno trattati per le finalità necessarie  
per le quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. L’interessato può 
accedere ai propri dati personali per correggerli, aggiornarli e per verificare l’utilizzo se trattati in 
violazione di legge.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………………               Firma………………………………………………… 
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Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 

Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 

trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice. Ai 

sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni: 

 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. 

Diritti dell’interessato:  

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi 

diritti così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

  

Decreto Legislativo n. 196/2003 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 


