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Protocollo e data vedasi mail di invio
OGGETTO: Attività di rilascio dei tesserini venatori regionali – stagione 2018/2019.
Ai PRESIDENTI PROVINCIALI
delle Associazioni venatorie

Ai PRESIDENTI COMUNALI
delle Associazioni venatorie

Ai CONCESSIONARI delle Aziende
faunistico-venatorie della provincia di Vicenza

Ai TITOLARI di Negozi/Agenzie
di caccia e pesca

e, p.c. Ai PRESIDENTI degli ATC
della provincia di Vicenza

LORO INDIRIZZI

Si informa che i tesserini regionali per la stagione venatoria 2018/19 saranno rilasciati, come di consueto,
dall'Ufficio Caccia di Vicenza e dagli uffici degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Fino al 14 settembre 2018 saranno attivi anche due uffici provvisori: a Montecchio Maggiore presso Villa
Cordellina e a Bassano del Grappa, presso la sede del Bacino Acque Fiume Brenta.
Nel prospetto allegato sono indicati le sedi, gli indirizzi, i giorni settimanali e gli orari di apertura dei singoli
uffici, oltre alla data di presumibile inizio dell'attività di rilascio, che comunque potrà variare in dipendenza dalla
data di consegna dei tesserini da parte della Regione.
Per ottenere il rilascio del tesserino, deve essere presentata domanda, compilando l'apposita modulistica
che si allega e che è disponibile anche sul sito web provinciale, all'indirizzo:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della provincia/servizi/caccia/tesserini-caccia.
A tale proposito si invita ad inoltrare fin d'ora le richieste, possibilmente via mail, all'Ufficio di Vicenza,
oppure all'Ufficio dell'ATC prescelto per il ritiro, così da consentire agli uffici di anticipare la stampa delle
etichette. Per gli uffici provvisori di Montecchio Maggiore e di Bassano del Grappa, la mail di riferimento è
quella dell'Ufficio di Vicenza (caccia@provincia.vicenza.it ).
Gli Uffici rilasceranno i tesserini regionali direttamente ai singoli cacciatori o, per loro incarico, alle
Associazioni Venatorie e ai titolari dei Negozi/Agenzie di caccia e pesca.
Il rilascio avverrà, se possibile, in tempo reale, altrimenti si provvederà entro alcuni giorni, salvo accordi
diversi. Nella sede di Bassano del Grappa il rilascio non potrà avvenire in tempo reale, in quanto sarà l'Ufficio
di Vicenza a stampare le etichette, secondo le richieste pervenute.
AVVERTENZE:
Anche quest'anno la Regione ha predisposto due diversi formati di tesserino venatorio: uno completo
(formato “a”), da rilasciare ai cacciatori che praticano anche la caccia agli ungulati, e uno base (formato “b”);
pertanto nel modulo di richiesta dovrà essere specificato il formato desiderato da ogni cacciatore, scrivendo
nell'apposito spazio il codice: a o b.
Nella compilazione del modulo, sia per singola richiesta, sia per richieste cumulative, si invita a porre
attenzione alla validità corrente delle tasse di concessione, governativa e regionale.
Gli Uffici si riservano la facoltà di provvedere ad effettuare controlli a campione sul pagamento delle
tasse di concessione regionale e governativa, chiedendo l'esibizione delle relative attestazioni.
Per poter rispondere in modo preciso alla richiesta di dati della Regione, si invitano i cacciatori a far
conoscere la loro associazione venatoria di appartenenza, compilando l'apposito spazio nel modulo di
richiesta.
Distinti saluti.
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