
PROVINCIA DI VERONA

Servizio tutela faunistico-ambientale

AVVISO

Scadenze e modalità per l'assegnazione e/o conferma d’iscrizione
ad Ambiti territoriali di caccia veronesi - Stagione venatoria 2019/2020

Si comunicano le modalità  e le scadenze vigenti,  in materia  d'iscrizione e conferma d'iscrizione,  agli 
Ambiti territoriali di caccia veronesi, per la stagione venatoria  2019/2020.

PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ISCRIZIONI
dal 2 gennaio al 28 febbraio 2019

La richiesta d'iscrizione ad un    A.t.c.  deve essere presentata all'A.t.c.  stesso dal 2 gennaio al 28   
febbraio 2019,    in bollo da € 16,00  ,  debitamente compilata  su apposita modulistica (in distribuzione 
presso lo sportello del Servizio tutela faunistico-ambientale di via San Giacomo n. 25 a Verona, presso le 
sedi degli Ambiti territoriali di caccia, presso le associazioni venatorie e reperibile sul portale web della 
Provincia di Verona http://www.provincia.vr.it/),  allegando copia del documento d'identità  in corso di 
validità  e,  solo  in  caso  di  prima  ed  unica  assegnazione,  anche  l'attestazione  dell'avvenuto 
versamento della quota di adesione.

Le richieste di assegnazione a più di un A.t.c. devono essere inoltrate al primo A.t.c., in ordine di 
scelta.  La  modulistica  deve  prima  essere  sottoposta  all'Ambito  che  s'intende  richiedere  come 
ulteriore scelta, al fine di acquisire il parere obbligatorio, espresso dal Presidente dell'A.t.c. o suo 
delegato,  nell'apposito spazio riservato (v. modello di domanda).

Le richieste possono essere inviate anche a mezzo posta, in questo caso farà fede il timbro postale di 
spedizione.

PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE

• Nel caso di assegnazione in prima ed unica scelta, dovrà essere versata la quota d'iscrizione, 
allegando l'attestazione  dell'avvenuto versamento alla  relativa  richiesta,  già  all'atto  della 
presentazione della stessa all'A.t.c. d'interesse;

• Nel  caso  di  assegnazione  in  ulteriore  scelta,  la  quota  dovrà essere  versata  da parte  del 
cacciatore,  solo dopo aver acquisito per iscritto il  parere  favorevole all'accoglimento, da 
parte dell'A.t.c. di riferimento.



DEROGHE ALLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE

La deroga al termine (28 febbraio 2019) di presentazione delle nuove domande d'iscrizione ad un 
Ambito di caccia, è consentita esclusivamente nei casi di seguito elencati:

• ai neo abilitati all’esercizio della caccia (abilitati nel corso del 2019);

• a coloro i quali non abbiano ritirato il tesserino venatorio regionale 2018-2019.

CONFERME D’ISCRIZIONE
entro il 31 dicembre 2018

I cacciatori,  già soci di un A.t.c. della provincia di Verona nella stagione venatoria 2018-2019, 
confermano  l’adesione  al  medesimo  Ambito,  per  la  successiva  stagione  di  caccia  2019-2020, 
mediante il semplice pagamento della quota associativa prevista, su apposito bollettino di conto 
corrente postale intestato all'A.t.c. di riferimento. È comunque onere del cacciatore che intenda 
mantenere al qualità di socio di un A.t.c.,  aver cura di corrispondere la relativa quota di 
adesione  entro  il  termine  del  31  dicembre  2018,  consapevole  dei  criteri  di  assegnazione 
stabiliti dal Comitato direttivo dell'A.t.c..

DEROGA ALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO
DELLA QUOTA DI CONFERMA D'ISCRIZIONE

(QUOTA+ 50%) entro il 30 gennaio 2019

La legge regionale n. 1/07 relativa al Piano faunistico-venatorio regionale (2007/2012) prevede la 
possibilità di pagare la quota associativa entro trenta (30) giorni dalla scadenza del termine 
previsto (quindi entro il  30 gennaio 2019), precisando che, in tal caso,  in aggiunta alla quota 
stessa, dovrà essere corrisposta una penale, pari al cinquanta per cento della quota associativa 
prevista (quota + 50% della stessa). Trascorso tale termine senza aver adempiuto al pagamento, si 
perde la qualifica di socio dell'A.t.c. .
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