
 
 

 

 
Prot. N._________del___________ 

COMITATO DI GESTIONE ATC KR2 

Via Panella n° 178 

88900  CROTONE 

Tel/Fax 0962-1922255    

www.atckr2.com – mail: info@atckr2.com 

Pec: atckr2@pcert.postecert.it 

 

MODELLO PER CACCIATORI      NON RESIDENTI      NELLA REGIONE CALABRIA 

 
Il sottoscritto _________________________ nato  a___________________________Prov. (____) 

Il_______________, residente a _____________________________ Prov. ____ c.a.p._________,            

in Via ____________________________________C.F. ______________________________, 

in possesso di porto d’armi n.__________________ rilasciato il______________,  

rilasciato dalla Questura di ______________________________________, 

iscritto per l’annata venatoria_____________ all’A.T.C. ______________,  

tel. N.______________________ fax. N. _____________________ e-mail ___________________ 

ai sensi del vigente regolamento sulle modalita’ di accesso dei non residenti nella regione Calabria 

all’ ATC KR2 della provincia di Crotone  

CHIEDE 

Di essere ammesso per l’annata venatoria corrente_____________ all’A.T.C. KR 2, relativamente 

ai periodi sotto elencati : 

 

A PACCHETTO DI GG. TRE  (consecutivi stesso mese) dal al 

 Si possono richiedere più pacchetti del tipo A(65.00 euro) dal al 

  dal al 

 

B PACCHETTO DI GG. QUINDICI (consecutivi stesso mese) Dal  al 

 Si possono richiedere più pacchetti del tip B(120.00 euro) dal al 

  dal al 

 

C PACCHETTO DI GG. TRENTA (intero mese180.00 euro) Barrare il mese o i mesi interessati  

settembre ottobre novembre dicembre gennaio 

 

D PACCHETTO DI  INTERA STAGIONE VENATORIA 
(350.00 euro) 

 

Apporre una X se si desidera richiedere il pacchetto D 

DICHIARAZIONE DIRITTO DI PRIORITA’ 
Il sottoscritto al fine di potere esercitare il diritto di priorità all’ammissione all’ATC dichiara sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni  mendaci ai sensi 

del D.P.R 445/2000: 

 
 Di essere nato in uno dei Comuni compresi nell’ ATC richiesto                                   

 Titolarità di posto di lavoro dipendente o autonomo nell’ ATC richiesto                            

 Di essere proprietario o conduttore di fondo incluso nell’ ATC richiesto  

 
Allega alla presente: 
a) Fotocopia Porto d’armi;   b) Fotocopia Tesserino Venatorio;    c) N°___Ricevute versamenti in originale 

C/C N° 91058016- causale: annata venatoria corrente periodo e pacchetto A- B- C- D , copia assicurazione, 
copia ricevute versamento assicurazione. NB:L’originale delle ricevute del versamento dovrà essere 
consegnato all’atto del ritiro dell’autorizzazione. 

                            FIRMA 

______________Lì___________ 
                                                                                    __________________________ 
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