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Agli ASSOCIATI Cacn4
LORO INDIRIZZI

Demonte, lì 16 febbraio 2022

OGGETTO: Quota di partecipazione economica – Programma censimenti e attività / stagione
venatoria 2022/2023.
Gentile ASSOCIATO,
come di consueto, la conferma della propria ammissione ad un CA e/o ATC della Regione
Piemonte, deve essere fatta entro il 31 marzo di ogni anno.
Per quanto riguarda il nostro Comprensorio, la quota di partecipazione economica per la stagione
venatoria 2022/2023, è rimasta invariata rispetto agli scorsi anni e pertanto fissata in €. 180,00
(centoottanta/00).
☼ IMPORTANTE:
Per RINNOVARE l’adesione al nostro Comprensorio Alpino è necessario effettuare, ENTRO IL
31 MARZO 2022, il versamento di - €.180,00 (centottanta/00) mediante bollettino di c.c.p. n°
12139127 - intestato a Comprensorio Alpino CN4 “Valle Stura”-–o mediante bonifico bancario
IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150 intestato a Comitato di Gestione CA CN4 - indicando
la seguente causale: Quota partecipazione CA CN4 – Stagione venatoria 2022/2023 e
specificando il tipo di ammissione (prima ammissione per ritiro tesserino venatorio, ulteriore
ammissione ecc…) o con POS presso gli uffici, previo appuntamento.
Coloro i quali non provvedano al pagamento ed alla conferma della propria ammissione entro il 31 marzo, potranno
inoltrare la domanda di nuova ammissione al Comprensorio Alpino entro il 15 maggio 2022 (a cui dovranno essere
allegati fotocopia: carta identità, porto armi, abilitazione venatoria zona alpi, codice fiscale, attestati partecipazione
corso ungulati e/o tipica fauna alpina .)
N.B. I cacciatori ammessi in qualità di "STAGIONALI"nella passata stagione venatoria non potranno
rinnovare la quota entro il termine di cui sopra, ma dovranno presentare regolare domanda di
nuova/ulteriore ammissione entro il 15 maggio 2022.

In allegato alla presente viene trasmesso il programma relativo ai censimenti per l’anno 2022 e la
richiesta di partecipazione a tali operazioni.
Relativamente alle modalità di svolgimento dei censimenti, ogni associato interessato a
partecipare, dovrà compilare in ogni sua parte il modulo allegato e restituirlo al Comprensorio
Alpino entro le date indicate in quanto le squadre degli operatori verranno predisposte ed
organizzate dal CA, tenendo conto delle preferenze espresse, che in ogni caso non saranno
vincolanti per lo scrivente. Si specifica che chi non restituirà il modulo al CA non potrà in nessun
modo partecipare alle operazioni censuali.
Resta inteso che sarà cura di ogni associato verificare la zona di censimento assegnatagli dal
Comprensorio contattando telefonicamente gli uffici.
SOTTOLINEIAMO CHE TALE PROGRAMMA potrà subire sostanziali variazioni in
conseguenza al proseguimento dell’emergenza COVID 19, non imputabili alla volontà del
COMPRENSORIO.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
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