DOMANDA DI AMMISSIONE 2019
(L.R. 16 agosto 1993, n° 26 – art. 33)
Il Sottoscritto:
Cognome__________________________________________________________Nome ______________________________________________
nato a ________________________ il_________________Residente a ________________________________(______)_ CAP ____________
Via ________________________________________________________________________________________ n° ___________
Cell. ____________________ / ______________________________ fax. _______ /_____________________________________.
Cod. Fiscale. __________________________________________Email __________________________________________________
Licenza caccia n° _______________________________________ rilasciata il ___________________________.

CHIEDE
di essere ammesso ad esercitare la caccia nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina nella forma sotto indicata:
CACCIA ALLA MIGRATORIA – ZONA DI MINOR TUTELA;
CACCIA ALLA MIGRATORIA E ALL’AVIFAUNA RIPOP. – ZONA DI MINOR TUTELA;
CACCIA ALLA TIPICA ALPINA E ALLA LEPRE NELL’INTERO COMPRENSORIO;
CACCIA AGLI UNGULATI NEL SETTORE:
Per la domanda nella specializzazione UNGULATI deve aver
conseguito l’esame per l'abilitazione alla caccia di selezione
agli ungulati in Zona Alpi, ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16.

1) ST

1) STORILE
2) SAN COLOMBANO
3) VAL VIOLA
4) VALLE dello SPOL.

SE VIENE RICHIESTA LA DOPPIA SPECIALIZZAZIONE SEGNARE, DAVANTI ALLE PARENTESI, OLTRE ALLA CROCETTA : 1° SULLA PRIMA
SPECIALIZZAZIONE E 2° SULLA SECONDA SPECIALIZZAZIONE RICHIESTA.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione debbono essere presentate dal 1 al 31 marzo 2019 (L.R. 26/93 art. 33 comma 6°).
A parità di priorità, derivanti dalla residenza, verrà data la precedenza a chi non ha avuto sospensione dell’attività
venatoria negli ultimi 5 anni e, per le domande presentate nella stessa giornata, ai cacciatori più anziani (data di nascita).

TUTTE LE DOMANDE INCOMPLETE VERRANNO ELIMINATE.
Si ricorda inoltre che, come previsto dallo Statuto del C.diG., modificato il 07 aprile 2018: “i Soci che non partecipano ad
almeno un censimento perdono il diritto ad esercitare l’attività venatoria per la prima giornata effettiva di caccia nella
specializzazione” . Per I CACCIATORI CHE ESERCITANO LA CACCIA ALLA TIPICA AVIFAUNA ALPINA è obbligatorio
partecipare ad ameno 1 censimento primaverile ed 1 estivo pena la perdita del diritto ad esercitare la prima e la seconda
giornata effettiva di caccia nella specializzazione.

Data ____________________

Firma del Richiedente
_____________________________

“Il cacciatore di montagna tutela l’ambiente e le popolazioni di fauna selvatica in armonia con le potenzialità del
territorio e di chi lo abita.”
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