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30/6/2022         Prot. OUT/056/2022-23 

AVVISO DEL PRESIDENTE 

 

LA L.R. 26/93 RECITA:  
Art. 28. 

Gestione programmata della caccia. 

Al comma 7: 

“……………….i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il 

pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere 

dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l’iscrizione entro il 31 marzo possono 

ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota 

maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se 

avviene successivamente…………” 

Il gruppo di lavoro Atc Laudense Nord, dopo condivisione col Comitato, aveva deciso di non richiedere ai 

residenti che pagano in ritardo di ripresentare la domanda onde evitare un sovraccarico di lavoro per l’ufficio 

ma di ritenere l’avvenuto pagamento quale espressione della volontà di riconfermare l’iscrizione. 

Purtroppo, ogni anno sempre di più, si verifica la spiacevole situazione di persone che pagano la quota 

associativa in ritardo, a volte anche solo di un giorno. L’applicazione della legge prevede che la quota venga 

maggiorata di un corrispettivo per ritardato pagamento del 20 o del 40 % a seconda del ritardo. 

Alcune persone provvedono autonomamente al pagamento. Altri devono essere sollecitati. E’ un lavoro 

molto antipatico ed oneroso. 

Mi trovo costretto a prendere la seguente decisione: 

In caso di pagamento tardivo (oltre il 31/3 salvo proroghe da Regione) dei Soci Residenti in Ambito, i 

nominativi interessati non verranno passati in Anagrafica Regionale. Ciò comporterà che le persone non 

riceveranno i tesserini venatori e dovranno recarsi presso gli uffici regionali per il ritiro. Il personale della 

Regione consegnerà i tesserini solo dopo il pagamento dell’integrazione alla quota. 

Resta inteso che l’interessato potrà rinunciare all’ATC e chiedere il rimborso di quanto versato. 

Eventuali situazioni particolari potranno essere valutate direttamente dagli uffici regionali. 

Certi della Vostra comprensione, Vi salutiamo cordialmente. 

 


