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1. Indroduzione
 
 

"Permessi esercizio venatorio" è un applicativo Web che permette di acquisire e gestire le domande
di iscrizione agli  AA.TT.CC per il rilascio del tesserino necessario all’attività venatoria.
Questo manuale è rivolto agli AA.TT.CC. che devono gestire le domande di Cacciatori e Circoli
Venatori a loro inviate e rilasciare il tesserino previa verifica dei versamenti effettuati.
Attraverso semplici passaggi in questo manuale verrano sintetizzate le funzionalità per la gestione
ed il rilascio dei tesserini.
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2. Accreditamento
 
Tutti gli AA.TT.CC. devono compilare un modulo cartaceo ( disponibile al link : Accesso ai Servizi
alla voce "Modello Registrazione A.T.C.") , in cui si devono indicare i dati dell'A.T.C., i dati del
presidente e degli utenti delegati che devono accedere al sistema, ed  inviarlo al supporto Sia-rb
attraverso posta elettronica ordinaria alla mail :
siarb@assistenza.regione.basilicata.it.
 
Importante  sottolineare che l'accesso è consentito esclusivamente ai possessori di SPID.
 
Attraverso lo SPID il sistema è in grado di collegare l'utente che effettua l'accesso ( tramite codice
fiscale ) all'utente registrato dal supporto Sia-rb fornito in fase di accreditamento.
 

https://agricoltura.regione.basilicata.it/accesso-ai-servizi/
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3. Accesso
 
 

Per accedere al servizio di compilazione digitare l'indirizzo:
https://agricoltura.regione.basilicata.it/

 
Cliccare poi su "Servizi Ittico Venatori" come indicato nell'immagine seguente.

 

 
 

https://agricoltura.regione.basilicata.it/
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Per accedere quindi al servizio di "Compilazione Domande" fare click su "Permessi Esercizio
Venatorio"

 

 
 
 
N.B.
L'accesso come "Utente A.T.C." sarà attivo solo nel momento in cui l'Assistenza Siarb registra i
dati dell'utente delegato A.T.C. Questa operazione è necessaria ai fini dell'attivazione delle voci di
menù predisposte. Effettuando l'accesso senza aver inviato il modulo al Supporto Siarb il sistema
attribuisce in automatico il ruolo di Utente Cacciatore Singolo.
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4. Profilo Utente
 

Effettuato il primo accesso il sistema presenta la schermata di inserimento dati Profilo Utente.
 
N.B.
Se tali dati risulteranno già indicati nel modulo di accreditamento al sistema, non verranno richiesti
nuovamente.
 
 

 

 
I campi con * (Asterisco) sono obbligatori.

 

Codice Fiscale
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Il Codice Fiscale verrà inviato dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), quindi non sarà
possibile modificarlo.
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5. Selezione  Annata Venatoria

 
<DA FARE>: Inserire il testo della descrizione qui...e non dimenticare di aggiungere la parola
chiave per questo argomento

Selezione Annata Venatoria

La selezione dell'annata venatoria comporta la configurazione dell'ambiente sui dati
relativi all'annata venatoria di riferimento.
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5.1. Selezione dell' annata

 
<DA FARE>: Inserire il testo della descrizione qui...e non dimenticare di aggiungere la parola
chiave per questo argomento

Configura la schermata

Selezionando la riga relativa all'annata venatoria, il sistema configura l'accesso ai dati
relativi.
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6. Dashboard
 

La schermata fornisce una sintesi dei dati più significativi per l'A.T.C. Ovvero:
 
- Numero di domande compilate (Trasmesse) all'A.T.C. e non ancora istruite ("COMPILATE NON
ISTRUITE").
- Numero di domande compilate (Trasmesse) all'A.T.C. ed istruite ("ISTRUITE").
- Report dei Tesserini concessi Annuali o suddivisi per mese (solo per Non Residenti).
- Report dei Versamenti Annuali ricevuti( quindi tutti quelli che risultano inseriti a sistema )
- Elenco dei contatti telefonici ed email dei Cacciatori che hanno presentato Domanda all'A.T.C.
- Elenco dei Capi abbattuti per tesserino (se inseriti dall'operatore A.T.C.)
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7. Compilazione
 

L' A.T.C. ha la possibilità di inserire le domande per delega ( all'operatore che inserisce i dati) sia
per i cacciatori Residenti che Non Residenti.
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7.1. Residenti

 

Nuova Domanda Residente

Pulsante per creare una nuova domanda Residente
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7.2. Non Residente

 

Nuova Domanda Non Residente

Pulsante per la creazione di una nuova domanda Non Residente.



 

15

8. Istruttoria Domande
 

In questa sezione vedremo come istruire le domande ricevute. In particolare:
Le domande ricevute, sono in stato "Regolare non istruita", e sarà compito dell'operatore
classificare le domande come:
- Regolari
- Regolari con riserva
- Irregolari
- Duplicato ( attribuito in automatico a fronte di invi multipli della stessa persona )
 

 

 

Cerca Domande

Ricarica l'elenco delle domande in base ai criteri di ricerca selezionati.

Apri dettaglio istruttoria

Apre la schermata per la fase istruttoria della domanda ( selezionare la riga in tabella per
cui si vuole aprire l'istruttoria ).
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8.1. Dati Istruttoria
In questa schermata è possibile visualizzare la domanda completa ricevuta mediante il pulsante
"Visualizza Domanda Completa".
 

 

 

Esito Istruttoria

Selezionare l'esito da attribuire la domanda.

Dati porto d'armi

Nel caso di domande Trasmesse senza indicare il porto d'armi ("in attesa di rilascio o
rinnovo"), è possibile successivamente indicare i dati del porto d'armi.

Anomalie Domanda
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Se la domanda o i documenti presentano anomalie di cui tener traccia, è possibile inserire
delle anomalie precompilate da associare all'istruttoria.
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8.2. Richieste Concessioni e Documenti
 

Per i Residenti questa schermata consisterà solo della sezione Documenti, mentre per i Non
Residenti sarà possibile visualizzare anche le Richieste ed i permessi da Concedere.
Per la sezione Richieste e concessioni andare al prossimo paragrafo.
Nella schermata documenti oltre alle funzionalità di visualizzazione si ha anche la possibilità di
aggiungere e/o modificare la documentazione legata alla domanda
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8.3. Richieste e Concessioni Non Residenti
La schermata presenta l'elenco delle richieste inserite dal cacciatore. Qualora le richieste non
fossero conformi ai Regolamenti A.T.C l'operatore ha 2 possibiltà:
1. Rendere la domanda Irregolare.
2. Inserire ( nel Tab ) le Concessioni conformi.
 
Al momento della generazione della graduatoria verranno presi in considerazione i permessi
inseriti in "Concessioni".
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8.3.1. Elenco Concessioni
 

Al momento dell'istruttoria non ci sono Concessioni. Tali Concessioni verranno attribuite
automaticamente quando sarà generata la graduatoria.
Il sistema "concederà" tutto ciò è stato richiesto, a meno che l'operatore inserisca ( al momento
dell'istruttoria ) le concessioni. In tal caso solo le Concessioni inserite saranno prese in
considerazione
nella redazione della graduatoria. Il pulsante "Crea" visualizza la schermata per l'inserimento della
concessione.
 

 

Crea Concessione

Pulsante per l'inserimento di una concessione ( permesso ).
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8.3.2. Inserimento Concessione
 

 
Schermata per l'inserirmento di una Concessione.
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9. Graduatorie
 
In questo capitolo vedremo come creare gli elenchi e le graduatorie utili per l'assegnazione dei
tesserini.
Per i Cacciatori Residenti in Regione Basilicata vengono generati degli elenchi, quindi non una
vera e propria graduatoria, Mentre per i Non Residenti verrà creata una graduatoria in base ai
criteri previsti dalla normativa.
Le Graudatorie dovranno essere create DOPO aver eseguito la fase istruttoria. I pulsanti saranno
abilitati al termine del periodo di compilazione 1-28 febbraio.
Oltre alle graduatorie verrano forniti i file da inviare a Poste Italiane che dovrà provvedere a
generare i bollettini premarcati da inviare ai cacciatori.
E' bene precisare che il singolo A.T.C. dovrà prendere accordi con Poste Italiane per questa fase.
Il file generato dal sistema si attiene alle regole stabilite da Poste Italiane per la generazione della
bollettazione Premarcata, quindi è pronto per essere fornito per le operazioni del caso.
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9.1. Residenti
 

 

Ammetti tutti i residenti

Pulsante alternativo alla fase istruttoria. Mette in stato Regolare tutte le domande dei
Residenti non istruite.

Ammitti con riserva i residenti

Pulsante alternativo o integrativo alla fase istruttoria. Mette in stato "Regolare con riserva"
tutte le domande ancora non istruite.

Genera elenchi Residenti

Genera un file zip contenente tutti i file utili per l'approvazione nei comitati.

Genera file poste italiane

Pulsante per la generazione dei 2 file excel da inviare a poste italiane per la generazione
della bollettazione premarcata.
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Il primo file contiene l'elenco dei nominativi residenti nell' A.T.C. di riferimento con importo
di (42 euro ). Il secondo file contiene invece i nominativi che hanno presentato domanda
ma non sono residenti nell'A.T.C. di riferimento.
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9.2. Non Residenti

 

Conteggi richieste

Conteggia tutte le richieste in termini di permessi ricevuti attraverso le domande.

Genera Graduatoria

Genera la graduatoria sulla base della normativa regionale e attribuisce le concessioni.
Verranno concessi tutti i permessi richiesti a meno che l'operatore durante la fase
istruttoria non abbia già attribuito qualche permesso. Questo è utile nel caso in cui
vengono richiesti permessi non richiedibili e l'operatore invece di invalidare la domanda
concede solo alcuni dei permessi richiesti.

Conteggi concessioni

Conteggia tutti i permessi concessi.

Genera Elenchi

Genera i file della graduatoria e gli elenchi necessari per l'approvazione del comitato.
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Genera file poste italiane

Pulsante per la generazione del file excel da inviare a poste italiane per la generazione
della bollettazione premarcata.
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10. Cacciatori
 

La voce di menu cacciatori permette di effettuare l'accesso a tutto ciò che riguarda il cacciatore in
termini di domanda permessi e versamenti.
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10.1. Dettaglio Cacciatore
 

 

Crea Versamento

Apre la schermata per la creazione del versamento quindi inserito manualmente
dall'operatore

Visualizza Domanda

Visualizza la domanda in sola lettura
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10.2. Tesserini

 

Crea Tesserino

Crea un tesserino ( in stato bozza ) per il cacciatore.
N.B. Il pulsante sarà abilitato solo per l'A.T.C. che deve rilasciare il tesserino quindi
l'A.T.C. di residenza del cacciatore.
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10.2.1. Dettaglio Tesserino

 

Aggiungi Versamento

Apre la schermata di selezione del versamento da collegare al Tesserino. Non è possibile
creare un tesserino senza versamento associato.

Riconsegna

Segna se il tesserino è stato riconsegnato al termine dell'annata venatoria

Capi Abbattuti
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Sezione per l'annotazione dei capi abbattuti alla riconsegna del tesserino
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10.2.2. Consegna Tesserino
 

 

Consegna Tesserino

Il Tesserino creato è in stato Bozza e non è visibile all'utente/associazione. Solo
premendo il pulsante consegna sarà visibile. Il Tesserino non sarà cancellabile ma solo
Annullabile con il puilsante "Annulla Tesserino".
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11. Import Versamenti
 

Sezione per l'import del file dei versamenti ricevuto da Poste italiane.
Importando i versamenti verranno attribuiti in automatico alle domande e generati i tesserini
relativi. Si deve poi effettuare sempre la consegna del tesserino affinchè venga visulizzato
dall'utente.
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12. Stampa Tesserini
 

Schermata per un accesso più veloce ai tesserini e quindi alla stampa.
 

 

Stampa Tesserino

Effettua il download del tesserino pronto per la stampa.
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