
DISCIPLINARE SULLE MODALITA’ DI ACCESSO DEI NON RESIDENTI NELLA REGIONE 
CALABRIA AGLI ATC DELLA PROVINCIA DI CROTONE . 
 
 
 

ART.1 
FUZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIA 

 
Fermo restando quanto previsto dal calendario venatorio Regionale 2005/2006, approvato con 
delibera di giunta n.666 del 17/07/2005, le Province stabiliscono i criteri e le modalità di accesso 
per il rilascio delle autorizzazioni ai  non residenti nella Regione Calabria. 

 
 

ART.2 
ISTANZE DI AMMISSIONE 

 
I cacciatori non residenti nella Regione Calabria che intendano esercitare l’attività venatoria alla 
selvaggina sia stanziale che migratoria, in uno degli ATC della Provincia di Crotone, denominati 
KR1 e KR2, devono trasmettere apposita istanza di ammissione, indirizzata al Settore Attività 
Produttive - Ufficio Caccia e Pesca - Via M. Nicoletta n.28- 88900 Crotone, utilizzando il modello 
predisposto dall’Ufficio stesso.  
 

 
  ART.3 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Le istanze di ammissione all’A.T.C. devono pervenire perentoriamente, non prima del giorno 01 e 
non oltre il giorno 10 del mese precedente a quello per il quale si richiede l’autorizzazione. 
Le suddette istanze devono essere in bollo da €.14.62, a firma dell’interessato e contenere i dati 
anagrafici dello stesso, il recapito telefonico, i dati relativi alla licenza di porto di fucile per uso 
caccia, nonché l’indicazione dell’A.T.C. e del Mese della stagione venatoria (SETTEMBRE, 
OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO) in cui s’intende esercitare l’attività venatoria.  
Nel caso in cui non si utilizzi il modello predisposto  dall’Ufficio Caccia provinciale, nella domanda 
il richiedente dovrà autorizzare la Provincia di Crotone ad utilizzare i dati personali per la 
pubblicazione della graduatoria ai sensi della L.675/96. 
Le domande fatte pervenire fuori dai termini suddetti, quelle senza marca da bollo e quelle 
incomplete o illeggibili NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

 
 

ART.4 
 

DIRITTI DI PRIORITA’ ALL’AMMISSIONE 
 
Così come stabilito dal calendario venatorio regionale, i cacciatori residenti in altre regioni hanno 
diritto all’accesso in uno o più A.T.C. secondo le seguenti priorità: 

1. nascita in uno dei Comuni compresi in uno degli A.T.C. richiesti; 
2. nascita in uno dei Comuni della Regione Calabria; 
3. titolarità di posto di lavoro dipendente o autonomo da almeno un anno nell’A.T.C. richiesto. 

I cacciatori in possesso di uno dei suddetti requisiti, per avvalersi del diritto di priorità 
all’ammissione devono specificarlo, mediante autocertificazione nei modi previsti dal 
D.P.R.445/2000, nell’istanza di autorizzazione alla quale si dovrà allegare la copia di un documento 
di riconoscimento.  

 
 



ART.5 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 
Fermo restando i criteri di priorità di cui all’art.3, entro il giorno 15 del mese precedente a 
quello per il quale si richiede l’autorizzazione, sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi sul 
sito Internet dell’Ente www.provincia.crotone.it  
La stessa verrà altresì affissa all’Albo Pretorio dell’Ente.  
Le domande verranno ordinate in base al numero di protocollo, tranne quelle pervenute il giorno 
in cui si dovesse superare il limite dei 112 che saranno ordinate in base al timbro di spedizione o 
all’ora di consegna all’Ufficio protocollo. 
Ogni busta deve contenere pertanto una sola istanza. 
 
 

ART.6 
PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
I richiedenti ammessi dovranno completare, perentoriamente entro il giorno 25 del mese 
precedente a quello per il quale si richiede l’autorizzazione, le istanze precedentemente inoltrate 
con la seguente documentazione che dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno: 

1. Ricevuta del versamento per l’importo fissato dal Calendario venatorio 2005/2006, ossia  
€.32,00  per fucile a due colpi ed €.40,00 per fucile a più di due colpi sul c/c postale 
n.583880 intestato a :Provincia di Crotone- Ufficio Caccia con causale “Annata 
venatoria 2005/2006 Quota ammissione ATC________, Mese di ____________.  

      NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ricevute di versamento inviate via fax. 
2. Copia del tesserino regionale di appartenenza; 
3. Copia del porto di fucile per uso caccia in corso di validità.  
I documenti di cui ai punti 2)  e 3) potranno essere prodotti per autocertificazione nei modi e 
nei termini stabiliti dal D.P.R. 445/2000. 

L’autorizzazione non sarà rilasciata ai cacciatori ammessi che non integreranno l’istanza con     
la suddetta   documentazione entro i termini fissati. 
In tal caso verrà fatta scorrere la graduatoria, pertanto i nuovi ammessi presenteranno la 
documentazione all’atto del ritiro dell’autorizzazione. 

 
 

ART.7 
MODALITA’ PER IL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
L’autorizzazione dovrà essere ritirata dall’interessato o un suo delegato presso l’Ufficio Caccia 
dell’Amministrazione Provinciale, esclusivamente nei giorni di martedì o giovedì, dalle ore 
10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
Al momento del ritiro dell’autorizzazione e non prima, per evitare possibili smarrimenti di cui 
l’Ufficio non risponde, dovrà   essere consegnata una marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla 
stessa. 

 
ART.8 

VALIDITA’ AUTORIZZAZIONE 
 

L’autorizzazione all’attività venatoria ha validità mensile, ossia la Provincia rilascerà per ogni 
mese della stagione venatoria un numero massimo di 112 autorizzazioni per ciascun A.T.C. così 
come stabilito dal calendario venatorio. 
Per il rilascio di ulteriori autorizzazioni, occorre pertanto inviare una nuova istanza secondo le  
sopracitate modalità.  

 

http://www.provincia.crotone./

