
All’Egregio Signor Presidente 
del Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1 
Via Euterpe, 3/W – 47923 Rimini RN 

 

Firma del dichiarante 
 

Rimini, ________________________  ______________________________________ 

Oggetto: Consultazione scritta per Bilancio Preventivo A.T.C. RN1 anno 2023 
 
Io sottoscritto _______________________________   ____________________________________ 

(Cognome)     (Nome) 
 
nato a _____________________________________________________ il ____________________ 
    (Comune di nascita)     (Data di nascita) 

 
in qualità di Socio dell’A.T.C. RN1 nella stagione venatoria 2022/2023, con la presente,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,            
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARO  
(Barrare una sola casella) 

 
 di essere favorevole ad approvare il Bilancio Preventivo dell’A.T.C. RN1 dell’anno 2023                 

così come deliberato dal Consiglio Direttivo in data 09/12/2022 
 
 di essere contrario ad approvare il Bilancio Preventivo dell’A.T.C. RN1 dell’anno 2023 per le 

seguenti motivazioni ____________________________________________________________ 
      (Specificare una o più motivazioni) 

 
 di astenermi dall’approvare il Bilancio Preventivo dell’A.T.C. RN1 dell’anno 2023 per le 

seguenti motivazioni ____________________________________________________________ 
      (Specificare una o più motivazioni) 

 

DICHIARO ALTRESI’ 
 

 di essere a conoscenza che, pena nullità, la scheda dovrà pervenire alla Sede dell’A.T.C. RN1 
(sita a Rimini in Via Euterpe n. 3/W) improrogabilmente entro le ore 13:00 di giovedì 29/12/2022                
con una delle seguente modalità: 

 consegna a mano, anche per tramite della propria Associazione di categoria,             
oppure mediante invio a mezzo posta ordinaria, posta prioritaria,                                
posta raccomandata, corriere privato od altra agenzia di recapito autorizzata ; 

 invio tramite fax al numero 0541.790976 ; 
 invio tramite posta elettronica, in allegato non modificabile (.pdf o .jpg),                     

alla casella atc@atcrimini1.com od alla PEC atcrimini1@postacert.vodafone.it   
 invio tramite whatsapp, in allegato non modificabile (.pdf/.jpg), al numero 338.6306641   

 di essere consapevole che l’invio è ad esclusivo rischio del mittente e che le schede che 
perverranno dopo la scadenza del 29/12/2022 saranno considerate nulle, e pertanto non 
conteggiate, anche se postalizzate il giorno di scadenza o prima del giorno di scadenza ; 

 di essere altresì a conoscenza che in caso di mancata, incompleta, erronea od incomprensibile  
compilazione, la scheda sarà ritenuta nulla e pertanto non conteggiata;  

 di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati 
dell’A.T.C. RN1, con modalità anche informatiche, unicamente per le finalità per le quali sono 
stati acquisiti e di acconsentirne il trattamento ai sensi di quanto previsto dal                 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/679/2016). 


