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AGLI ASSOCIATI DEL CACN 4

OGGETTO: Tesserini e contrassegni.
Con la presente vi rammento i documenti per il rilascio del tesserino e alcune date importanti per
la caccia di selezione.
Il TESSERINO VENATORIO potrà essere ritirato da lunedì 26 agosto 2019 -negli orari di
àpertura degli uffici- (ed in aggiunta sabato 31 agosto/7 settembre/14 settembre dalle ore 8.30
alle ore 12.00), dietro presentazione dei seguenti documenti:
•
•
•

VaHdo documento di riconoscimento; ·
Licenza per porto di fucile per uso caccia (in corso di validità);
Ricevuta del versamento, annuale, di €. 173,16 (centosettantatre/16) per porto di fucile (attenzione alla data di

scadenza sullibretto!Vamw in rinnovo i porti di fucile rilasciati nel2013);
•

•
•
•
•

Ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale l'importo è di €. 100,00 (centojOO) da versare
sul C.C. Postale no 165100 intestato a: Tesoreria Regìone Piemonte - Tassa Conces~ione Regionale Caccia - P.zza
Castello, 165- 10122 TORINO;
Contratto di assicurazione, in stato di validità;
Codice Fiscale;
Tesserino Regionale 2018, per la restituzione;
Si ricorda ai cacciatori che praticano la caccia di selezione che all'atto di ritiro del tesserino dovrà essere esibita
prova di tiro. In caso di più carabine per la caccia di selezione la prova di tiro dovrà essere effettuata su tutte le
carabine utilizzate.
ATTENZIONE: In mancanza anche di uno solo dei documenti elencati NON potrà essere rilasciato il tesserino
regionale 2019; per cui tutti sono invitati a presentarsi muniti di quanto sopra elencato!
•

•

Per i soci residenti fuori regione Piemonte non verrà rilasciato nessun tesserino aggiuntivo come da
disposizioni regionali; gli stessi sono comunque pregati di presentarsi muniti del tesserino 2019 rilasciato
dalla propria Regione di appartenenza.
Per i soci ulteriormente ammessi, gli stessi dovranno recarsi presso gli uffici per l'apposizione del . timbro e
il numero di ammissione allo scrivente Comprens'?rio.
•

•

Le assegnazioni per il periodo di caccia S .SETTEMBRE/21 SETTEMBRE 2019 di selezione verranno rese pubbliche
da mercoledì 28 agosto 2019 ed i relativi contrassegni potranno essere ritirati a partire da tale data;

•

Le assegnazioni per il periodo di caccia 14 (o 21) SETTEMBRE 2019 di selezione verranno rese pubblic;he da lunedì
2 SETTEMBRE 2019 ed i relativi contrassegni potranno essere ritirati a partire da MERCOLEDI' 4 SETTEMBRE
2019.

t

Per il rilascio del tesserino è indispensabile aver acconsentito al traltanw~to dei dati personali ai sensi della nuova
normativa; chi non avesse ancora provveduto a rilasciarlo, è pregato di svolgere tale adempimento prima dell'inizio
della stagione venatoria. Inoltre dovrà essere dichiarata, su apposito modulo, l'appartenenza all'associazione
venatoria così come richiesto daJla Regione Piemonte per la determinazione del grado di rappresentanza delle
associazioni venatorie in atllJazione della D.G,R.n° 49-3072 del 05.12.2011 s.m.i.

PS. Gli uffici rimarram10 chiusi per ferie dal8 al19 agosto 2019

Cordiali saluti.

