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Il Comitato di Gestione A.T.C. KR2 

  

ANNATA VENATORIA CORRENTE 

Disposizioni riguardanti i cacciatori residenti e non residenti nella Regione Calabria 

   ____________ 

Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. KR2 

PORTA A CONOSCENZA  
le disposizioni contenute nel seguente 

  

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
(Approvato dal Comitato di Gestione in data 22.08.2008) 

(Modificato dal Comitato di Gestione in data 23.08.2009) 

                             (Modificato dal Comitato di Gestione in data 02.05.2013) 

 

 

A) DISPOSIZIONI  RIGUARDANTI  I  CACCIATORI RESIDENTI NELLA 

REGIONE CALABRIA 

 

    Art. 1 - L’A.T.C. KR2 si  compone di N. 10 Comuni: 

L’ambito territoriale di caccia è costituito dai Comuni di: 

Cotronei, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto,  Mesoraca, Petilia Policastro, 

Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale; 

 

Art. 2 -  Ogni cacciatore ha diritto di essere iscritto in un solo ambito territoriale 

di caccia;  

  

Art. 3 -  Si  considerano cacciatori residenti di diritto nell’A.T.C. KR2 tutti i 

cacciatori  con residenza anagrafica in uno dei Comuni sopraindicati; 

   

Art. 4 - I  cacciatori   residenti  nell’A.T.C. KR 2 dovranno versare  quale quota di 

iscrizione all’Ambito, per  l’annata  venatoria corrente, l’importo  di €. 30,00, su 

 ccp n.91058016  intestato all’A.T.C. KR 2, causale: Annata venatoria(indicando 

la stagione venatoria corrente) ATCKR2. 

   

Art. 5 -  I cacciatori residenti nell’ A.T.C. KR 2, interessati a trasferire la propria 

residenza venatoria in un altro A.T.C. della regione Calabria,  dovranno 

presentare dichiarazione  di rinuncia  all’A.T.C. KR2,  in duplice  copia,  su una 

delle quali verrà posto il visto di NULLA-OSTA che consentirà di ottenere il 

 trasferimento presso l’A.T.C desiderato. 
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I cacciatori residenti nella Regione Calabria che intendono invece ottenere la 

residenza venatoria nell’ATC KR2, dovranno presentare  a questo Comitato  di  

Gestione apposita richiesta  entro il mese di marzo.  

 

Ad accettazione della richiesta dovranno allegare il NULLA-OSTA  dell’ATC di 

provenienza, l’originale della tassa di concessione Regionale  versata sul C.C.P.  

N° 10924884 intestato alla  Regione Calabria e l’originale della tassa di iscrizione 

all’ATC KR2 di € 30.00 a mezzo di c.c.p n. 91058016  da  intestare all’A.T.C. 

KR2, causale:Annata venatoria(indicando la stagione venatoria corrente) ATC KR2.  

Il  tesserino  Regionale  Venatorio  dovrà  essere ritirato nel proprio Comune di 

residenza anagrafica. 

 

 Art.6 - I  cacciatori  residenti  in   altri   A.T.C.  della   Regione  Calabria  

potranno  chiedere,  per   lo svolgimento  dell’attività  venatoria, su specie 

stanziali e su  quelle  migratorie   (oltre i quindici giorni  previsti dalle disposizioni 

vigenti in materia)  diverse  dalla lepre  e  dal  cinghiale, (le  quali  specie  

verranno regolamentate appositamente)  pacchetti  quindicinali, specificando la 

prima o la seconda quindicina del mese solare prescelto, effettuando un 

versamento di  €. 30,00 per il pacchetto richiesto   sul  conto corrente   postale 

N. 91058016  intestato al Comitato di gestione A.T.C.  KR2 indicando nella 

causale:prima quindicina o seconda quindicina del mese prescelto - Annata 

venatoria corrente ATC KR 2.              

  

Art. 7 -  I  cacciatori  residenti   negli  altri   ATC  della  Provincia  di  

Crotone  potranno  chiedere,  per lo svolgimento dell’attività venatoria su specie 

stanziali e su  quelle  migratorie   (oltre i quindici giorni previsti dalle disposizioni 

vigenti in materia)  diverse  dalla lepre  e  dal  cinghiale, (le  quali  verranno 

regolamentate appositamente) pacchetti   periodici dal 1° settembre al 15 

novembre oppure dal 16 novembre al 31 gennaio,effettuando un versamento 

di di €. 30,00   per ogni  pacchetto richiesto  sul c.c.p. N. 91058016  , da  

intestare all’A.T.C.  KR 2 indicando nella causale : primo periodo o secondo 

periodo - Annata venatoria(indicando la stagione venatoria corrente) ATC KR2.  

  

Art. 8 - Le richieste di cui all’art.6 e all’art.7 potranno essere presentate o   

trasmesse  a  questo  A.T.C. anche durante  il corso  della   stagione venatoria e 

comunque, almeno  15  giorni  prima  dell’inizio del periodo di attività venatoria 

richiesto  corredate di: 

1.  Dati anagrafici e codice fiscale; 

2.  Fotocopia   relative  ai  documenti  necessari  allo  svolgimento dell’attività 

  venatoria (porto d’armi in corso di validità, tesserino venatorio regionale); 

3. originale del versamento; 

4. Recapito telefonico – Fax – E Mail 

5.Copia assicurazione, copia ricevuta versamento assicurazione. 

           Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
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DISPOSIZIONI  RIGUARDANTI  I  CACCIATORI NON  RESIDENTI NELLA 

REGIONE CALABRIA 

  

Art. 1 -  Residenza venatoria   

I cacciatori residenti in altri A.T.C. di altre regioni in possesso di uno  dei seguenti 

requisiti: 

- Essere nato nella Regione Calabria; 

- Svolgere attività lavorativa stabile e continuativa in qualità di titolare o 

dipendente di aziende private o Enti Pubblici aventi sede nella provincia; 

- Di essere coniugato con persone nate in Calabria; 

- Di possedere un grado di parentela diretto (genitori, figli, fratelli, sorelle, e 

nonni) con persone residenti nella provincia di Crotone; 

 potranno chiedere la residenza venatoria  in questo A.T.C. allegando alla 

domanda il tesserino venatorio rilasciato  dalla  Regione di provenienza alla quale 

si dovrà versare la relativa TASSA REGIONALE.  

Ad accettazione della richiesta dovranno allegare il NULLA-OSTA  dell’ATC di 

provenienza e l’originale della tassa di iscrizione all’ATC KR2 di € 200.00 a mezzo 

di c.c.p n. 91058016  da  intestare all’A.T.C. KR2, causale: Residenza venatoria - 

Annata venatoria(indicando la stagione venatoria corrente) ATC KR2.  

     

Art. 2 - I cacciatori residenti in altre Regioni, che  intendano  esercitare  

l’attività  venatoria  alle specie migratorie  e  a  quelle  stanziali  (con  esclusione 

del cinghiale, della lepre e della volpe le  quali  specie  verranno 

regolamentate appositamente)  possono  chiedere uno o più pacchetti di giornate 

di caccia per come segue: 

 

A PACCHETTO DI GG. TRE (consecutivi) € 65,00    

B PACCHETTO DI GG. QUINDICI (consecutivi stesso mese) €120,00   

C PACCHETTO DI GG. TRENTA (intero mese) € 180,00  

D PACCHETTO DI  INTERA STAGIONE VENATORIA € 350,00  

 

I predetti importi devono essere versati a mezzo di c.c.p n. 91058016  , 

intestato a A.T.C. KR2 (causale: Annata Venatoria (indicando la stagione venatoria 

corrente) periodo e pacchetto A-B-C-D) le  cui rispettive ricevute  dovranno  

essere  consegnate al momento del rilascio dell’autorizzazione. Le domande 

potranno essere presentate o   trasmesse  a  questo  A.T.C. non oltre 10  giorni  

prima  dell’inizio del periodo di attività venatoria richiesto  corredate di: 

1.  Dati anagrafici e codice fiscale; 

2.  Fotocopia   relative  ai  documenti  necessari  allo  svolgimento dell’attività 

  venatoria (porto d’armi in corso di validità, tesserino venatorio regionale); 

3. Recapito telefonico – Fax – E Mail 

4.Copia assicurazione, copia ricevuta versamento assicurazione. 
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         Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

L’originale  delle ricevute del versamento dovrà essere consegnato all’atto del 

ritiro dell’autorizzazione. 

 

Si precisa,  altresì,  che,  pur avendo  sufficiente disponibilità di pacchetti di 

giornate di caccia, hanno priorità:  

1. I cacciatori nati in uno dei Comuni ricadenti nell’A.T.C. KR2.  

2. I cacciatori che svolgono attività lavorativa in un  Comune diverso da 

quello di residenza anagrafica e ricadente nell’A.T.C. KR2; 

3. I cacciatori proprietari o conduttori di fondi inclusi nell’A.T.C. KR2; 

4. Le istanze in ordine cronologico. 

Saranno accettate le domande fino al limite massimo di presenze previsto dalle 

norme vigenti in materia;per quelle in eccedenza ne sarà comunicata l’esclusione. 

All’istanza dovrà essere allegata autocertificazione, resa  ai sensi e per gli effetti   

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, posta all’interno dell’istanza, con la quale 
l’interessato dichiari di possedere uno dei predetti requisiti. 
 

 
 

 
 Le istanze di ammissione all’ATC KR2 vanno indirizzate a: 

            Comitato di Gestione ATC KR2  
            Via A. Panella N° 178 – 88900 CROTONE 
 

 Le autorizzazioni dovranno essere ritirate dall’interessato o da un suo 
 delegato presso la sede dell’ ATC KR2” (Via A. Panella, n° 178 - Crotone) 

esclusivamente nei giorni di: 
- LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle ore 9:30 alle ore 13:00 

- MARTEDI’, GIOVEDI’ dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 Il presente Avviso Pubblico entrato  in vigore  dal 01 ottobre 2008 , 

modificato dal Comitato di Gestione in data 29.07.2009 e  nella seduta del 

02.05.2013, resterà invariato per le successive annate venatorie, salvo 

successive disposizioni. 

 

                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                    Arch.Madia Angelo 
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