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Caccia al cinghiale in forma singola per la stagione 2020/2021
A atcpg1@libero.it • Atcperugia2 (info) <info@atcperugia2.it> • ATC 3 Ternano-Orvietano <atc3@inwind.it>
Copia usergiacomi@regione.umbria.it

Spe .le ATC,
in merito all’ogge o e come già an cipato si conferma l’intenzione di far par re già dalla prossima stagione
venatoria la rendicontazione dei capi di cinghiale abba u anche per la caccia condo a in forma singola,
come già accade con il ges onale di caccia al cinghiale in braccata.
A tal ﬁne si chiede di raccogliere al momento dell’iscrizione dai cacciatori che fanno richiesta di questa
forma di caccia, oltre agli altri da usualmente raccol , anche il codice ﬁscale e un indirizzo e-mail
personale. Si raccomanda inoltre di comunicare agli stessi, ﬁn dall’a o dell’iscrizione che saranno tenu ad
imme ere in un ges onale on-line i da dei capi abba u , secondo modalità che sarà nostra cura
comunicare in tempo u le per l’inizio della stagione di caccia.
Resto a disposizione per eventuali chiarimen ,
Giuseppina Lombardi

Dott.ssa Giuseppina Lombardi
Osservatorio Faunistico Regionale
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria
Sezione Organizzazione attività venatoria
Via Mario Angeloni 61 - 06124 Perugia
tel.075-5045027 fax 075-5045565
e-mail: glombardi@regione.umbria.it
---------------------------------Il presente messaggio, corredato degli eventuali allega , con ene informazioni di natura professionale
a nen all'a vità lavora va da considerarsi stre amente riservate e conﬁdenziali.
Ne è vietato l'uso improprio, la diﬀusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di altre persone e/o
en tà diverse da quelle speciﬁcate.
Qualora lo abbiate ricevuto per errore, vi preghiamo di distruggere il messaggio, comunicando l'errata
ricezione tramite il reply all'indirizzo mi ente.
---------------------------------Ai sensi del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allega
sono riservate esclusivamente al/ai des natario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'eﬀe uare: inoltri,
copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allega . Nel caso
di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mi ente e di
cancellare il presente messaggio e gli eventuali allega . Informazioni aggiun ve nella sezione **Privacy**
del sito internet: www.regione.umbria.it
----------------------------------
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According to the Italian law D.Lgs. 196/2003 and the Regula on (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council the informa on contained in this message and any a achment contained therein is
addressed exclusively to the intended recipient. Please refain to not make copies, to forward the message
and its a achments or disclose their content unless authorisa on.
In case of incorrect delivered message to your mail, please inform immediately the sender and delete the
message and its a achments. Addi onal informa on are available in the **Privacy** sec on, on the
website: www.regione.umbria.it
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