
 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CACCIA LUNGO LE CANALETTE DEMANIALI PER LA 

STAGIONE VENATORIA 2018/2019 
 

Al Presidente dell’ATC VE5 “Lagunare-Venezia” 
 
I sottoscritti 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Nato a ___________________________________________________________ il ______/______/______ 
 
Residente a ________________ in via, n° ___________ ________________ Telefono _________________ 
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Nato a ___________________________________________________________ il ______/______/______ 
 
Residente a ________________ in via, n° ___________ ________________ Telefono _________________ 
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Nato a ___________________________________________________________ il ______/______/______ 
 
Residente a ________________ in via, n° ___________ ________________ Telefono _________________ 
 

CHIEDONO 

Di essere ammessi ad esercitare l’attività venatoria nelle Canalette Demaniali della Laguna Sud di 
Venezia per la stagione venatoria 2018/2019.  

A tal fine dichiarano di essere a conoscenza che la seguente domanda comprensiva degli allegati 
richiesti dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte per ciascuno dei 3 cacciatori previsti, presso la sede 
dell’A.T.C. VE5 a Marghera in Via M. Bragadin, 40/B o inviata via fax al num. 0412597325 o inviata via e-
mail all’indirizzo segreteria@atclagunarevenezia.it o inviata via pec all’indirizzo atcve@pec.it, entro e non 
oltre il giorno venerdì 24 agosto 2018. Ogni altra forma di presentazione non sarà ritenuta valida. 

L’A.T.C. VE5 si impegna a trattare i dati personali secondo i precetti del Regolamento (UE) 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tale 
trattamento sarà svolto nei limiti necessari all’adempimento delle finalità istituzionali e strumentali 
dell’organizzazione. 

Inoltre, dichiarano di non avere presentato domande con altri gruppi e/o diverse da questa per la 
stessa stagione venatoria 2018/2019.  

I sottoscritti dichiarano altresì di essere consapevoli che eventuali dichiarazioni mendaci 
comporteranno l’immediata esclusione da tale elenco del cacciatore al quale si riferiscono le errate 
informazioni. In tal caso, il gruppo potrà essere integrato a discrezione del Comitato dell’A.T.C. VE5 con altri 
cacciatori che abbiano fatto analoga richiesta. 

Si allegano alla presente copie dei documenti di identità dei sottoscrittori. 
 

Data ………………………….    (firme) …………………………………………………... 

                   

…………………………………………………... 

                   

…………………………………………………... 
 

Compilare anche il retro 



  
 
 
 
 
 
 
IL PRESENTE MODULO È STATO PRESENTATO DALL’ INCARICATO DELL’ ASSOCIAZIONE  

 

VENATORIA ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Nome ________________________ Cognome _____________________________ 
 
 
Recapito telefonico _________________________ 
 
 
Firma ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto incaricato si assume ogni responsabilità per i dati presentati. 


