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AGLI ASSOCIATI DEL CACN 4

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Tesserini, contrassegni ungutati, centro rilevamento dati e campioni analisi
trichinella cinghiale.

Il TESSERINO VENATORIO potrà essere ritirato da mercoledì 19 agosto 2020 - nei seguenti

orari: lunedì martedì mercoledi e venerdi 8.30-13/ giovedì 8.30-15.30 Previo aPpuntamento ai

sensi della ativa Drevenzlone e ento C:OVID 19. L'interessato dowà accedere

di i1

antistante l'ingresso uffici mantenendo le adecuate distanze di e senza creare

assembramenti.

collaborazione esl
ritardo o non sara

erogazione del serviziq da parte del personale dipendente.

Il rilascio dei tesserini awerrà dietro presentazione seguenti documenti:

ASSEGNAZIONI E RITIRO CONTRASSEG NI UNGULATI:

Si rammenta inoltre che:

Le assegnazioni relative alle specie muflone e capriolo maschio 3 SETTEMBRE t24
SETTEMBRE 2O2O verranno rese pubbliche da mercoledì 26 agosto 2O20 ed. i relativi
contrassegni potranno essere ritirati a partire da tale data;

o

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

ilata di scailenza sul librettolVanno in rinnooo i porti di fucile rilasciati nel20L4);

I Ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale l'importo è di €. 10000 (cento/0O)

da versare sul C.C. Postale n" 165100 intestato a: Tesoreria Regione Piemonte - Tassa Concessione

Regionale Caccia -P.zza Castello, L65 - 10122 TORINO;
I Documentazione attestante le coperture assicurative obbligatorie, previste dalla legge ed in corso di

validità;
o Codice Fiscale;
o Tesserino Regionale 2019,per la restituzione;
r 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.
Delega, con allegata fotocopia documento identità, qualora il soggetto interessato sia impossibilitato aa

recarsi

a Per i soci residenti fuori regione Piemonte non verrà rilasciato nessun tesserino aggiuntivo come
da disposizioni eli stessi sono comunque pregati di presentarsi muniti del teoEgunq
2020 rilasciato dalla Resione di aooartenenza.
Per i soci ulteriormente ammessi. gli stessi dowanno recarsi presso gli uffici per l'apposizione del
timbro e il

a



Perquantoriguardairifinei1eEjdE§].@J,1ostessoosserverài1seguente

a

€

oraflo:

. sabato e giovedì (muflone e capriolo anticipato) dalle 17.00 alle 21.00

c giovedì e sabato (ungulati) mese di settembre: dalle 15.00 alie 21.00

o giovedì e sabato (ungulati) mese di ottobre: dalle 14.00 alle 20'00

c giovedì e sabato {ungulati ) mese di novembre: 13'00 alle 19.00

giovedì e sabato (ungulati) mese di dicembre: dalle 12.00 alle 18.00

e mercoledì e domenica (tipica fauna alpina) mese di ottobre: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

. mercoledì e domenica (tipica fauna alpina) mese di novembre: dalle 12.00 atle 17-00

Inoltre, ai sensi della normativa grevenzione e contenimento COVID 19, sarà consFntito

l'accesso ad una sola persona per VOLTA obbligatoriamente munita di mascherirxa . In attesa

dtel proprio truno, gli interessiti dorzranno sostare nel piazzale accanto al <entuo di rilevamento

altril, senza creare assembramenti.

CC}N§EG}IA CAÌYITIONE A}IA1;T§I TRICHINELLÀ. CINGHIALT èSBATTUTI

Entro le ore 12 del giomo successivo all'abbattimento dovrà pervenire alla seSreteFL del

Comprensorio o in alternativa aI Tecnico incarico al centro rilevamento dati:

o Scheda rilevamento dati specie cinghiale debitamerrte compilata, riportando sulla stessa il numero

progressivo di etichetta; la scheda può essere consegnata direttamente o trasmessa tramite mail fax

o whatsapp;

" CamPione di diaframma.

Se il càmpione ed il verbale dovessero pervenire al C.A. oltre le ote 12., non verrà garantita la

consegna aIl'ASL entro il giomo successivo all'abbattimento,
Il cosL per I'analisi della trichinella per campionature consegnate al C.A' sarà a carico del

Comprensorio. Il Comprensorio effettuerà comunque verifiche dellleffettuazione delle analisi nei

casi in cui il cacciator" ,lon si sia awalto 4e'lla convenzione de1 Comprensorio.
Resta comunque a carico del cacciatore lia responsabitità di legge per Il evmtuale mancata analisi.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, I'occasione è gradita per Porgere
cordiali saluti.

chiusi dal 3 al 18

3

Le assegnazioni relative alle specie carrroscio, muflone e capriolo_T_- p*t* L7

SETI'EMBRE zt2}v€rralu:ro rese pubbliche da venerdì 4 SETT-EMBRE 2020 ed i relativi
contrassegni potranno €sser€ ritirati a partire tale data;

Per il rilascic del tesserfu:rc è indispensabile av€r ac(cnsentito al lrattamento dei dati

personali ai sensi della nuova normativa; chi non avesse ancora proweduto a rilasciarlo, è

|regato di svotrgere tale adernpirnento prima delf inizio della stagione verìatoria. hroltre

àoùa essere dichiarata, su appòsito modulo, L'appartenenza al1f associazione venatoria così

. come richiesto dalla Regione Piernonte per ia determinazione del fl1d_"^t^l"ppresentanza
delle associazioni venatorie in attuazione detrla D.G.R.n" 49-3072 del05.12.2011 s'm"i'


