
Ambito Territoriale di Caccia VT 2 
Associazione “TUSCIA SUD” 
Via Cavour 14– 0110 Viterbo - Tel.0761/303140 
C. F. 90053120565 

 

 

Spett.le 
       AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT2 

   
Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2022/2023 (DPR Regione Lazio 1° agosto 2022, 
n. T00112, Art. 4 C. 3) (*): Domanda per il prelievo della specie tortora stagione venatoria 2022/2023 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ nato il ________________________ 

a ________________________________________ Prov._______ e residente nel Comune di 

___________________________________________________ Prov. _____ CAP ______ indirizzo 

________________________________________________________ n° ____ Tel. ____________________________ 

e-mail ______________________________________________@______________________________________  

Codice   Fiscale _____________________________________________, in possesso di porto di fucile n ° 

________________ rilasciata da_______________________________________ in data ________________________ 

avente ATC di residenza venatoria ______________secondo ATC regione Lazio______________________ 

ai sensi del Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2022/2023 adottato con Decreto 
del Presidente della Regione Lazio n. T00112 del 01/08/2022 e consapevole delle responsabilità penali e 
degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

CHIEDE 
DI ESSERE AUTORIZZATO AL PRELIEVO DELLA SPECIE TORTORA (Streptopelia turtur turtur), con 
assegnazione del numero massimo di capi da abbattere, su tutto il territorio venabile dell’ATC VT2, 
comprese le AFV inserite nel territorio dello stesso ATC VT2. 
Si allega:  
- copia documento di riconoscimento in corso di validità 
 

Luogo e data ___________         Firma 
 

          
_________________ 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - trattamento dei dati personali) 
Il sottoscritto attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali risultanti dal presente modulo 
ai soli fini previsti per i procedimenti amministrativi di cui in oggetto 

Firma 
 

 
_________________ 

 
(*) DPR Regione Lazio 1° agosto 2022, n. T00112, Art. 4 C. 3: 
Per l’intera stagione venatoria 2022/2023, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente:. 

…OMISSIS… 
Nella stagione venatoria 2022-2023 per la specie tortora (Streptopelia turtur) si prevede un limite di carniere regionale 
complessivo pari a n. 5.534 capi. A tal proposito la caccia alla tortora su tutto il territorio venabile regionale sarà 
consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all’ATC di competenza e ricevano l’assegnazione del 
numero massimo di capi abbattibili. Valutato il numero dei richiedenti, potrà essere previsto un sistema di 
contingentamento dei capi abbattibili per singolo cacciatore, che potrà essere inferiore ai massimi indicati 5 
giornalieri e 15 stagionali. Nel caso che i cacciatori richiedenti l’autorizzazione per la caccia alla tortora siano 
superiori ai capi previsti per singolo ATC verranno autorizzati nel rispetto della cronologia delle domande presentate. 
Entro, e non oltre, il 28 ottobre 2022 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie Tortora devono rendicontare gli 
abbattimenti eseguiti all’ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0. 
N. CAPI ABBATTIBILI PER ATC VT2: 374 


