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AVVERTENZE 
 

 
a) Le domande di ammissione all’A.T.C. FR2, redatte in carta semplice, devono essere presentate mediante recapito 

a mano presso gli uffici dell’ATC (sedi di Frosinone e Cassino) o mezzo raccomandata o posta certificata 

(atcfr2@pec.it ) Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, l’ATC FR2 si riserva di pubblicare sul 

proprio sito l’elenco degli ammessi. In ogni caso in assenza di comunicazione la domanda si ritiene respinta. 

 

b)  La domanda si ritiene accolta e l’esercizio venatorio nell’ATC FR2 si intende autorizzato soltanto se il cacciatore 

ha effettuato i versamenti dovuti, comprovati dalle relative ricevute, di cui al successivo punto. Non verranno 

prese in considerazione le domande pervenute senza i recapiti telefonici e di residenza e senza le informazioni 

nei campi obbligatori. 

 

c) Ogni cacciatore ammesso nell'ATC FR2, per esercitare la caccia deve effettuare il seguente versamento sul c/c 

postale n. 53564860 intestato a: Ambito Territoriale di Caccia FR2 – Corso Lazio 27 - 03100 Frosinone: 

 €  100,00 per l’ATC di residenza venatoria salvo regime di reciprocità (causale:  quota  ammissione 
ATC  FR 2 residenza venatoria ) 

 €  100,00 per ALTRO ATC salvo regime di reciprocità (causale : quota  ammissione ATC FR2 altro ATC) 

 €  32,00 per ALTRO ATC se nativi in provincia di Frosinone (causale : quota ammissione ATC FR2 altro 
ATC) 

d) Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione, anche in fotocopia, idonea a certificare il 

possesso dei requisiti dichiarati, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000 può essere sottoscritta direttamente di fronte all’incaricato al ricevimento dell’iscrizione, 

ovvero, se spedita per posta, dovrà essere accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento 

valido ai sensi di legge.  

e) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti nella presente scheda sono direttamente trattati da 

questo Ambito secondo le finalità strettamente connesse e strumentali alla iscrizione agli ATC e ad obblighi 

previsti da norme vigenti in materia. 

 
 


