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Alle Associazioni Agricole
Alle Associazioni Venatorie
Alle Associazioni Ambientaliste

Cavezzo li, 14 gennaio 2019

Oggetto: rinnovo Consiglio direttivo ATC MO1.
Con la presente siamo a comunicarvi l’avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio Direttivo e
quindi per la carica di Consigliere dello scrivente ATC, in osservanza di quanto prescritto dal nostro
Statuto e dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994 n° 8 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora la vostra Associazione fosse interessata, può presentare le proprie liste di designati inviandole
all’Ufficio dell’ATC MO1, Via S. Fattori, 9 – 41032 Cavezzo MO, entro il termine del 13 febbraio 2019,
prorogabile non oltre il 15 marzo 2019, come indicato dall’Assessore Regione Simona Caselli con propria
nota, procedendo nel seguente modo:
Il Presidente/legale rappresentante dell’Associazione compilerà il modulo Allegato n° 1 avente come
oggetto “Invio documentazione per nomina rappresentanti nel Consiglio Direttivo dell’ATC MO1”
con il quale propone all’ATC la candidatura della propria Associazione. Il Presidente/legale
rappresentante, compila inoltre il modulo Allegato n° 2 avente come oggetto “Elenco nominativi
designati in ordine di priorità decrescente” con il quale presenta l’elenco dei nominativi designati dalla
propria Associazione.
Ogni designato dovrà compilare il modulo Allegato n° 3 avente come oggetto “Dichiarazione di
disponibilità ed inesistenza cause ostative alla nomina di Componente del Consiglio Direttivo
dell’ATC MO1”.
Le modalità di presentazione delle liste, la documentazione di cui devono essere corredate e le
caratteristiche che debbono avere i designati, sono descritte negli estratti dello Statuto, della L.R. 8/94 e
nella DGR 773/2008 che si allegano e che si invitano a leggere con attenzione.
In particolare si specifica che:
Le Associazioni di categoria che intendono presentare liste di designati alla carica di Consigliere ATC
debbono avere le seguenti caratteristiche:
Categoria Associativa
Agricola
Venatoria
Ambientalista

Caratteristiche dell’Associazione
Dovrà essere rappresentativa a livello nazionale e presente in forma
organizzata sul territorio dell’ATC MO1.
Dovrà essere riconosciuta a livello nazionale e presente in forma
organizzata sul territorio dell’ATC MO1.
Dovrà essere riconosciuta a livello nazionale e presente in forma
organizzata sul territorio provinciale in cui ricade l’ATC MO1.
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Il numero dei designati dovrà rispettare i parametri minimi riportati nella tabella a seguire:
Categoria
Associativa

Numero posti totali
spettanti in Consiglio
per ogni categoria
6
6
4

Agricola
Venatoria
Ambientalista

Numero minimo di designati che dovrà presentare
ogni singola Associazione o gruppo di Associazioni
se in apparentamento
12
12
8

I designati da ogni Associazione dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Categoria Associativa
Agricola

Venatoria
Ambientalista

Caratteristiche dei designati
Debbono essere iscritti all’Associazione che li ha designati. Debbono essere
residenti o conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell’ATC
MO1.
Debbono essere iscritti all’Associazione che li ha designati. Debbono essere
iscritti all’ATC MO1.
Debbono essere iscritti all’Associazione che li ha designati. Debbono essere
residenti nella provincia in cui ricade l’ATC MO1.

Oltre alla compilazione dei moduli precedentemente descritti, ogni Associazione dovrà allegare alla lista
dei designati la seguente documentazione:
Categoria Associativa
Agricola
Venatoria
Ambientalista

Documentazione da allegare
Copia dello Statuto da cui si possa desumere la natura e le finalità
dell’Associazione. Elenco sedi territoriali da cui si evinca la struttura
organizzativa sul territorio, ampiezza e diffusione. Quadro di
rappresentatività consistente nel numero degli associati al 31.12.2018.
Documentazione inerente l’attività svolta, con particolare riferimento
all’ambito faunistico per le Associazioni Ambientaliste.

Nel caso di apparentamento tra più Associazioni appartenenti alla stessa categoria, le stesse dovranno
compilare il modulo Allegato n° 4 avente come oggetto “Dichiarazione di apparentamento per
l’assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo dell’ATC MO1”.
Nell’estratto della Legge Regionale 8/94 e succ. mod. troverete informazioni utili sulla composizione del
Consiglio direttivo e sulle sue funzioni. Nella copia della D.G.R. 773/2008 troverete le informazioni sulle
disposizioni alle Provincie (leggi Regione, nello specifico Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca regionale) per calcolare il grado di rappresentatività delle Associazioni ai fini della nomina dei
componenti il Consiglio Direttivo.
Per informazioni sulla perimetrazione territoriale dell’ATC MO1 si rimanda alla cartografia pubblicata
sul nostro sito internet www.atcmo1.it alla pagina “Territorio”, anticipando che i comuni che lo
compongono sono i seguenti: Carpi, Novi di Modena, Cavezzo, Concordia s.S., San Possidonio,
Mirandola, Medolla, Bomporto, Ravarino, San Prospero, Finale Emilia, San Felice s.P., Camposanto.
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Sullo stesso sito internet potrete reperire la stesura integrale dello Statuto, della Legge Regionale 8/94 e
succ. mod. ed altre informazioni utili.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento, siamo a porgere

Distinti saluti
Il Presidente
Stefano Gasperi

Allegati:
1. Modulo di invio documentazione per nomina rappresentanti nel Consiglio Direttivo dell’ATC
MO1.
2. Modulo elenco nominativi designati in ordine di priorità decrescente.
3. Modulo dichiarazione di disponibilità ed inesistenza di cause ostative alla nomina di componente
il Consiglio Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia - ATC MO1.
4. Modulo dichiarazione di apparentamento per l’assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo
dell’ATC MO1.
5. Estratto Statuto ATC MO1.
6. Estratto della Legge Regionale 8/94 e succ. mod.
7. D.G.R. 773/2008.
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