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Prot. 1002/20
Come ogni anno il rinnovo della Sua associazione all’Ambito è subordinato al versamento della quota
associativa per la stagione venatoria 2020/2021 entro la data del 31 marzo 2020, specificando quanto
previsto dalla legge regionale n.26/93 che all’art.28 fissa i parametri di riferimento per le scadenze ed alle
relative quote di ammissione come di seguito riportato:.
Per i versamenti effettuati entro il 31 marzo 2020 dai soci residenti e non residenti già iscritti nella
precedente stagione venatoria le quote restano invariate come nel 2019 e precisamente:
Appostamento fisso euro 26,00, Migratoria euro 51,00,Stanziale vagante e migratoria euro 129,00
Per i versamenti effettuati dal 1 aprile al 31 maggio 2020 per i soli soci residenti le quote sono
maggiorate del 20%:
Appostamento fisso euro 31,00,Migratoria euro 61,00,Stanziale vagante e migratoria euro 155,00
Per i versamenti effettuati dopo il 31 maggio 2020 per i soli soci residenti
le quote sono maggiorate
del 40%:
Appostamento fisso euro 36,50,Migratoria euro 71,50,Stanziale vagante e migratoria euro 181,00
(alcuni importi di cui sopra sono arrotondati allo 0,50 inferiore o superiore)
Cinghiale: si precisa che alla data odierna , in base alle attuali disposizioni Regionali, l’ATC2 viene
confermato come non vocato per la caccia al cinghiale, prevedendo la sola attività di controllo della specie
(art.41 l.r. 26/93 attualmente sospesa e la selezione) attuabile tra l’altro solo in zone precise e per le quali
dovranno essere confermate le attività e le relative date.
Precisiamo che se confermate, potranno aderire solo i cacciatori abilitati alle forme di attività venatoria
previste (art.41 e selezione) e iscritti all’ATC2 nella forma di caccia alla stanziale più quota integrativa che
verrà specificata .
Seguiranno precise comunicazioni che verranno pubblicate sul sito dell’ATC2.
Si specifica che gli associati residenti nell’ATC2 e risultanti iscritti nelle precedenti stagioni venatorie
possono confermare la propria adesione anche solo attraverso il pagamento della quota associativa nelle
scadenze previste di legge
Gli associati non residenti e risultanti iscritti nella precedente stagione venatoria potranno riconfermare la
propria adesione attraverso il pagamento della quota solo entro il 31 marzo 2020

Il pagamento potrà essere effettuato con bollettino postale, che le trasmettiamo in allegato, sul C.C. postale
cc n.13594262 intestato al ns. Ambito, con Posta Giro (per i titolari di C.C. postale) o con bonifico bancario
indicando il codice IBAN IT96L 0760 1108 000000 13594262 che trova riportato anche sul nostro bollettino
in allegato.
Le richiediamo gentilmente di compilarlo in stampatello e di indicare sempre, le eventuali variazioni di
residenza, specificando inoltre, negli appositi spazi, la forma di caccia.
Per eventuali rimborsi delle quote associative, la richiesta, per giustificato e/o grave motivo,(decesso,
malattia, trasferimento causa di lavoro,ecc.) va fatta per iscritto, prima dell’inizio dell’attività venatoria,
unitamente alla restituzione, se già ritirati, dei tesserini venatori sia quello regionale che quello dell’ATC2VA, allegando eventuale certificazione medica, o relativa documentazione attestante la motivazione della
richiesta di rimborso.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute dopo l’inizio dell’attività venatoria o mancante
della documentazione comprovante la motivazione della richiesta di rimborso.
Il rimborso sarà liquidato alla fine della stagione venatoria applicando la detrazione di euro 5,00 per concorso
spese.
Per eventuali comunicazioni la sede è aperta al pubblico, tutti i martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30 o via
e-mail info@atc2-va.it pec atc2-va@pec.it
Cordiali saluti.
Samarate, lì 02 marzo 2020.
f.to IL PRESIDENTE
Luigi Caprioli

INFORMATIVA SOCI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 d.lgs.196/2003 ( così come emendato
e aggiornato dal d.lgs. n.101 del 10 agosto 2018 ) ed ex ARTICOLI 13 e 14 REGOLAMENTO (UE)
2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO EUROPEO del 27 aprile 2016.
Si richiede la sottoscrizione, di apposita modulistica informativa, per il consenso al trattamento dei dati
personali strettamente necessari ai fini dello svolgimento delle attività di gestione.

