DOMANDA DI AMMISSIONE AL COMPRENSORIO ALPINO CACCIA DI TIRANO

(legge 16/08/1993 m26-art.28 comma7)

COGNOME……………………………………………………

NOME……………………………………………………………

NATO A……………………………………..

RESIDENTE A…………………………………………………

IL…………….

VIA………………………………………………….

N°…….

COD. FISC……………………………………………………..

P.ARMI n°…………………………..

RIL.IL………………

CELL.n°………………………………………………………..

E-MAIL…………………………………………………………..

FORMA DI CACCIA PRESCELTA
La provincia di Sondrio ha introdotto forma di caccia di specializzazione ai sensi dell’art. 35 comma 2 L.R. 25/93 ed ha suddiviso il territorio in zone di
Maggior e Minor tutela ed in settori per la caccia agli Ungulati ai sensi dell’art.27 comma 5 L.R. 26/93. Pertanto il cacciatore, entro il limite dei posti
disponibili, potrà scegliere di esercitare un solo tipo di caccia tra Tipica Alpina, Lepre e Ungulati, mentre in zona di Minor Tutela tutti i cacciatori
ammessi nel comprensorio potranno esercitare la caccia alla Migratoria e all’Aviofauna Ripopolabile

o
o
o
o
o
o

Caccia all’aviofauna migratoria-zona di minor tutela
Caccia all’aviofauna migratoria e ripopolabile-zona di minor tutela
Caccia alla tipica fauna alpina e vagante in zona di maggior tutela
Caccia alla lepre nell’intero comparto alpino
Caccia agli ungulati nel settore n°……(…………………………………….)
Caccia da appostamento fisso
IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE:

□ DI NON AVERE CHIESTO L’AMMISSIONE AD ALTRI COMPRENSORI ALPINI
Se questo è avvenuto devono essere elencati, in ordine di preferenza, tutti i comprensori presso i quali sono state inoltrate le
domande. Le richieste effettuate successivamente alla presente devono essere comunicate tempestivamente
Comprensorio di……………………………………………………..
Comprensorio di………………………………………………………
N.B. I COMITATI DI GESTIONE ENTRO IL 31 MAGGIO DECIDONO IN MERITO ALLE AMMISSIONI.
Qualora non venisse accolta la domanda nel comprensorio o nel settore prescelto o nella forma di caccia indicata, il
richiedente verrà ammesso di diritto nel comprensorio o nel settore di residenza oppure verrà data allo stesso la facoltà di
comunicare altra forma di caccia di specializzazione nel comprensorio prescelto fra quelli con i posti ancora disponibili.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA IL C. di G. AI FINI DI QUANTO PREVISTO DALL’ ART. 10 LEGGE N°675 DEL 31/10/1998 (legge tutela della
privacy) AD UTILIZZARE I DATI PERSONALI ED ALTRI EVENTUALI DATI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DELLA CACCIA AL FINE DEL CORRETTO
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO ASSOCIATIVO O PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.

DATA…………………………

FIRMA DEL RICHIEDENTE……………………………………………

Avvertenze:
o La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata entro e non oltre il
31 marzo alla segreteria del C.d.G. ESCLUSIVAMENTE da parte dei nuovi iscritti (compresi
coloro che non hanno ritirato il permesso nella precedente stagione) e per: cambi di
specializzazione, variazione di residenza, rinnovo del porto d'armi o comunicazione del C.F.
riportato errato sul Tesserino Regionale.
o Per tutti i cacciatori che devono esclusivamente rinnovare la permanenza associativa, è
OBBLIGATORIA la consegna del solo attestato di versamento della quota di ammissione di €
51,65 entro il 31 Marzo.
I VERSAMENTI DELLA QUOTA DI AMMISSIONE EFFETTUATI OLTRE IL 31 MARZO SARANNO
SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DEL 20% ENTRO IL 31 MAGGIO E DEL 40% OLTRE IL 31
MAGGIO (TALE MAGGIORAZIONE VERRA' APPLICATA SUL TOTALE DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA).
o Oltre il 31 marzo non sono più ammesse variazioni di specializzazione.

