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Stagione venatoria 2022/2023
Gentile socio, il rinnovo della Tua associazione all’Ambito per la stagione venatoria 2022/2023 è
subordinato al versamento della quota associativa.
Per i versamenti effettuati entro il 31 marzo 2022 dai soci residenti e non residenti già iscritti nella
precedente stagione venatoria le quote restano invariate come nell’anno venatorio 2021/22 e precisamente:
Appostamento fisso euro 55.00,
Stanziale vagante e migratoria euro 129,00
Per i versamenti effettuati dal 1 aprile al 31 maggio 2022 per i soli soci residenti le quote sono
maggiorate del 20%:
Appostamento fisso euro 66,00, Stanziale vagante e migratoria euro 155,00
Per i versamenti effettuati dopo il 31 maggio 2022 per i soli soci residenti le quote sono maggiorate del
40%:
Appostamento fisso euro 77.00, Stanziale vagante e migratoria euro 181,00
(alcuni importi di cui sopra sono arrotondati allo 0,50 inferiore o superiore)
I soci non residenti, iscritti nella precedente stagione venatoria, dovranno riconfermare la propria adesione
attraverso il pagamento della quota obbligatoriamente entro e non oltre il 31 marzo 2022 in caso contrario
perderanno la qualifica di socio e dovranno ripresentare l’apposita domanda di adesione all’ATC2.

Il pagamento potrà essere effettuato con bollettino postale sul C.C. postale cc n.13594262 intestato al ns.
Ambito che le trasmettiamo in allegato o con bonifico bancario indicando il codice IBAN
IT48J0538750000000042384015 intestato a Ambito Territoriale di Caccia n.2.
Per i soli versamenti effettuati tramite tabaccherie, postapay o bancoposta si deve presentare in ATC copia del
versamento con indicato il nominativo del socio versante.
Le chiediamo gentilmente di compilare in stampatello e di indicare sempre, negli appositi spazi, la forma di
caccia per cui viene effettuato il versamento e il nominativo del socio.
Per eventuali rimborsi delle quote associative, la richiesta, per giustificato e/o grave motivo,(decesso,
malattia, trasferimento causa lavoro, ecc.) va fatta per iscritto, entro e non oltre il 15 Dicembre, allegando la
fotocopia del tesserino regionale dove si dimostra che non è stata effettuata nessuna giornata di caccia. Nella
richiesta si dovrà indicare in modo chiaro il codice IBAN dove poter effettuare il rimorso tramite bonifico che
sarà liquidato entro fine della stagione venatoria applicando la detrazione di € 10,00 per spese di gestione.
Cinghiale: si precisa che, 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.
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 da definirsi.
Seguiranno precise comunicazioni che verranno pubblicate sul sito dell’ATC2.
In caso di rinnovo della licenza di caccia si deve obbligatoriamente comunicare all’ ATC ed alla Regione
il nuovo numero e la data di rilascio.
Devono essere comunicate anche le variazioni dei dati anagrafici di residenza, numero di cellulare ed
indirizzo mail per permettere una corretta comunicazione tra ATC e Soci.

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 o pec atc2-va@pec.it
Cordiali saluti.
Samarate, lì 01 febbraio 2022.
f.to IL COMMISSARIO
Rino Ferrario

