
 
Spett. ATC VI 02 “Vicenza Sud” 

Via IV Novembre, 24/E 

        36048 Barbarano Vicentino (VI) 

 
Luogo e data ___________________________________ 
 

Oggetto: Domanda di permesso d’ospite per la S.V. 2022/2023 
Modello per cacciatore ospite nel territorio dell’ATC VI 02 “Vicenza Sud” 

 

Spazio dedicato al socio ATC VI 02 “Vicenza Sud” 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _________________________ 

telefono ____________________ e-mail __________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, 

di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. N. 445/2000 dichiara 

sotto la propria responsabilità di essere socio dell’ATC VI 02 “Vicenza Sud” per la s.v. 2022/2023 e ai 

sensi dell’art. 22 c. 4 della L.R. N. 50/1993 

CHIEDE 

il permesso di ospitare per l’attività venatoria nel territorio dell’ATC VI 02 “Vicenza Sud” 

il sig. ______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _________________________ 

residente a ____________________________in Via ________________________________ n. ______ 

con la seguente modalità: 

□ n. 30 (trenta) permessi usufruibili dal 18/09/2022 al 31/12/2022 per la caccia alla selvaggina stanziale e 

migratoria in forma C (nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge N. 

157/92); 
 Contributo spese di € 200,00 da versare a mezzo bollettino postale sul Conto Corrente Postale N. 1144354, 

con causale “Contributo fini istituzionali”, da allegare alla presente. 

 

□ n. 20 (venti) permessi usufruibili dal 01/10/2022 al 31/12/2022 per la caccia alla selvaggina stanziale e 

migratoria in forma C (nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge N. 

157/92); 

Residenti: contributo spese di € 100,00 da versare a mezzo bollettino postale sul Conto Corrente Postale N. 
1144354, con causale “Contributo fini istituzionali”, da allegare alla presente. 

Non residenti: quota come l’ambito di residenza se superiore (da dichiarare € …………… ) da versare 

a mezzo bollettino postale sul Conto Corrente Postale N. 1144354, con causale “Contributo fini 

istituzionali”, da allegare alla presente. Permessi saranno in distribuzione dal 26/09/2022 presso la 

sede dell’ATC. 
 

□ n. 30 (trenta) permessi usufruibili dal 01/09/2022 al 31/01/2023 per la caccia alla sola selvaggina 

migratoria in forma B (da appostamento fisso); 
Contributo spese di € 25,00 da versare a mezzo bollettino postale sul Conto Corrente Postale N. 1144354, 

con causale “Contributo fini istituzionali”, da allegare alla presente. 
 

        ____________________________________ 

                firma del socio ATC VI 02 richiedente il permesso 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spazio dedicato al cacciatore ospite 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

N. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità, di avere ritirato il tesserino venatorio regionale per la s.v. 
2022/2023 e di avere scelto per la s.v. 2022/2023 la forma di caccia indicata nella tipologia di permessi sopra 

richiesti. 

 
        ____________________________________ 

         firma del cacciatore ospite 


