U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino
Sede territoriale di Vicenza
STAGIONE VENATORIA 2021/2022
MODALITÀ DI CONFERMA E DI NUOVA ISCRIZIONE
AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI VICENZA
DOMANDA DI NUOVO ACCESSO AL PRIMO AMBITO PER CACCIATORI RESIDENTI IN
REGIONE VENETO
La Legge n. 157/1992, art 14 comma 5, garantisce ai cacciatori residenti nel territorio della Regione Veneto
l’accesso ad un Ambito a scelta a condizione che l’interessato non sia socio di altri ATC e che non sia stata
raggiunta la densità venatoria massima.
Devono presentare domanda:
- coloro che chiedono l’iscrizione ad un ATC per la prima volta o dopo un’interruzione di una o più stagioni
venatorie
- coloro che intendono effettuare variazioni di ATC o variazioni nella prima scelta
Non possono essere presentate contemporaneamente due domande di 1^ scelta a due diversi ATC.
I cacciatori residenti nei comuni di Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina,
Vicenza e Bolzano Vicentino sono considerati residenti indifferentemente nell’ATC Vicenza Nord o
nell’ATC Vicenza Sud, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 1, lett. b) della L.R. 50/1993
(priorità nell’iscrizione). Anch’essi devono, comunque, scegliere un solo Ambito quale 1° ATC a livello
regionale (1^ scelta). Le domande di 1^ scelta saranno accolte nel rispetto dell’indice di densità venatoria
massima, determinato dalla Giunta regionale.
RINNOVO ADESIONE ATC
E’ un diritto che spetta a chi è già socio di un Ambito nella stagione venatoria in corso e che consente di
mantenere la qualifica di socio anche per la successiva annata.
Per la stagione venatoria 2021/2022, per il rinnovo è sufficiente che il cacciatore versi la quota di
associazione all’Ambito di appartenenza entro il 31 marzo 2021, senza necessità di presentare domanda.
In caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al 50% della
quota stessa, nel caso in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza (30 aprile); decorso tale
termine il cacciatore decade dalla qualifica di socio.
ULTERIORE AMBITO (ATC SECONDARIO) / RICHIESTA DI CACCIATORI FORANEI
La domanda di accesso deve essere presentata da chi intende esercitare l’attività venatoria anche in ulteriori
Ambiti, oltre a quello di prima assegnazione, nonché dal cacciatore che sia residente fuori della Regione
Veneto. Il cacciatore può chiedere l’iscrizione a uno o più altri Ambiti a condizione che abbia ottenuto il
consenso preventivo scritto da parte del relativo Comitato Direttivo. Il Comitato, nei 30 giorni successivi al
termine stabilito per l’iscrizione, decide in merito; in caso di accoglimento della domanda, l’ATC provvede
ad inserire automaticamente il cacciatore nell’elenco dei soci; in caso di diniego, lo stesso ATC provvede a
comunicare, con raccomandata, al richiedente il rigetto della domanda.
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TERMINI e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la stagione venatoria 2021/2022, la domanda di iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 Vicenza
Nord e/o all’Ambito Territoriale di Caccia n. 2 Vicenza Sud va presentata attraverso il portale regionale,
accedendo
al
nuovo
Sistema
Informativo
Ittico
Venatorio
al
seguente
link:
https://cacciapesca.regione.veneto.it, entro e non oltre il 31 marzo 2021. Per l’iscrizione ad altri ATC della
Regione Veneto vanno rispettati i termini previsti per ciascuna sede territoriale.
Per accedere al sistema il cacciatore dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) o in alternativa potrà avvalersi di soggetti delegati (es. Associazioni venatorie) registrati al link
https://siu.regione.veneto.it/GUSI
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SISTEMA INFORMATIVO
- Estremi della marca da bollo (n. identificativo, data e ora di rilascio)
- Estremi del porto d’armi ad uso di caccia (numero e data di rilascio)
- Attestazione di pagamento della quota associativa a favore dell’ATC in formato .pdf
- Eventuale consenso preventivo da parte del Comitato Direttivo dell’Ambito (se previsto).
Il sistema invierà alla e-mail indicata dall’utente, una comunicazione di acquisizione dell’istanza al
protocollo regionale.
Solo per la stagione venatoria 2021/2022 potrà essere inviata, entro il 31 marzo 2021, istanza su
modulo cartaceo reperibile nel sito https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vicenza, con
apposizione di marca da bollo da € 16,00 o con allegata autocertificazione per l’assolvimento dell’obbligo
contributivo ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
DOMANDE NON ACCOLTE E RESTITUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
I cacciatori cui l’Ambito abbia comunicato il diniego dell’iscrizione nell’elenco dei soci possono presentare
richiesta di riesame in carta semplice all’Ambito stesso, entro 10 giorni dalla data della comunicazione,
allegando eventuale documentazione a sostegno della propria richiesta. Il Comitato Direttivo dell’Ambito
decide entro i 30 giorni successivi. Le richieste di riesame non ritenute accoglibili dal Comitato Direttivo
dell’Ambito saranno trasmesse d’ufficio alla Regione Veneto per la verifica.
L’eventuale restituzione di quote versate dai cacciatori respinti avverrà nel più breve tempo possibile. Gli
Ambiti sono autorizzati a trattenere, a titolo di rimborso spese, fino al 20% dei singoli versamenti.
RECESSO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE DI SOCI DAGLI ATC
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Titolo I° - Regolamento di attuazione – Allegato A) alla L.R. 1/2007: “i
soci che recedano, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa
annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata”.
È data facoltà agli ATC di accogliere in regime di reciprocità le domande di coloro che risiedono nei
Comuni ricadenti interamente nella zona faunistica delle Alpi e dei residenti fuori provincia, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 14, comma 5, della legge n. 157/92 in ordine al diritto all’accesso in un ATC o in un
Comprensorio alpino compreso nella regione di residenza.
Il Comitato Direttivo può, altresì, accogliere le domande prodotte in ritardo per fondati e comprovabili
motivi, previo pagamento della penale prevista ai sensi della L.R. 1/2007, Allegato A) Regolamento di
attuazione, Titolo I, art. 5 comma 8 lett. b), “in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota
associativa, una penale pari al 50% della quota associativa stessa, nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga
entro 30 giorni dalla scadenza (30 aprile); oltre tale termine il socio decade”.
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QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI
ATC N. 1 VI - NORD: appostamento fisso € 30.00 - forma vagante € 70,00
Per i residenti in altre province: appostamento fisso € 50.00 - forma vagante € 100,00
Per la stagione venatoria 2021/2022 il pagamento dovrà essere effettuato, entro il 31 marzo 2021, a mezzo
bollettino postale sul c.c.p. nr. 96642293 intestato a: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1
VICENZA NORD - Via Maganza n. 52 – 36030 Montecchio Precalcino.
ESENZIONI: I cacciatori nati nell’anno 1941 o antecedenti (ottantenni ) sono esentati dal pagamento, solo
se vorranno confermare la propria iscrizione in 1^ scelta. Indipendentemente dall’età tutti i nuovi soci, al
momento della presentazione della domanda, pagheranno la quota intera.
ATC N. 2 VI - SUD: appostamento fisso € 25,00 - solo migratoria in forma vagante € 51,65 – forma
vagante (stanziale e migratoria) € 100,00 comprensivi di € 50,00 a titolo di quota associativa e di € 50,00 a
titolo di contributo obbligatorio a sostegno delle attività faunistico-ambientali disposte dall’Ambito.
Per la stagione venatoria 2021/2022 il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2021, solo ed
esclusivamente, a mezzo bollettino postale sul c.c.p. nr. 1144354 intestato a: AMBITO TERRITORIALE DI
CACCIA N. 2 VICENZA SUD – Via IV Novembre 24/E - 36048 Barbarano Mossano.
ESENZIONI E RIDUZIONI (riservate a chi era socio dell’ATC n. 2 Vi Sud nella scorsa stagione venatoria):
- I soci nati nell’anno 1941 o antecedenti (ottantenni) sono esentati dal pagamento.
- I soci nati nell’anno 1946 o antecedenti (ultrasettantacinquenni) pagheranno € 12,50 per appostamento
fisso o € 50,00 per forma vagante.
- I soci avranno, inoltre, una riduzione di € 10,00 per ogni prestazione (da minimo 3 ad un massimo 5)
effettuata fra le attività programmate dall’Ambito.
Indipendentemente dall’età tutti i nuovi soci, al momento della presentazione della domanda, pagheranno la
quota intera.
Potrà essere utilizzato, indifferentemente:
♦ il bollettino premarcato (corredato dai dati anagrafici) che verrà rilasciato dall’ufficio dell’ A.T.C.
♦ il bollettino prestampato (da compilarsi a cura dell’interessato) reperibile c/o l’Ufficio territoriali della
Regione.
DEROGHE AI TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per la stagione venatoria 2021/2022, al termine stabilito per la presentazione della domanda di iscrizione
possono essere concesse le seguenti deroghe:
a) entro il 30 giugno: a favore dei cacciatori la cui domanda di iscrizione ai Comprensori alpini non sia stata
accolta;
b) entro l’antivigilia dell’apertura generale della stagione venatoria: a favore dei cacciatori che non abbiano
ritirato il tesserino venatorio regionale nelle due precedenti stagioni venatorie;
c) senza ulteriore termine nell'anno: a favore dei cacciatori che abbiano ottenuto per la prima volta il rilascio
della licenza di caccia successivamente al termine del 31 marzo c.a..
PER LA STAGIONE VENATORIA 2022/2023 I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE AGLI ATC DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE E I TERMINI PER IL
VERSAMENTO DEI RINNOVI SARANNO UNIFICATI AL 31 DICEMBRE 2021 E NON
SARANNO RICONOSCIUTE LE ULTERIORI DEROGHE.
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