
 
      A.T.C. LAUDENSE NORD      
          Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

                     26900 LODI 

Tel. 0371/423359 – Fax 0371/842585 

www.atclaudensenord.it           e-mail : info@atclaudensenord.it 

 

 

 

Egr.   
 

 

 

 

Lodi, 08 Febbraio 2022 

Prot. n°   OUT/004/2022-2023  
 

Oggetto: Rinnovo  Quota Associativa  Stagione Venatoria 2022-2023 – Assemblea Annuale Soci 
 

Egr.  Soci, 

a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, non siamo in grado, ad oggi, di fissare l’Assemblea Soci in 

presenza che solitamente si teneva nel mese di aprile. Se il trend in miglioramento della pandemia verrà 

confermato, confidiamo di poter tornare a vederci di persona, quindi pubblicheremo data e luogo in cui si terrà 

l’Assemblea sul Sito Internet che Vi prego di controllare periodicamente (intorno a fine marzo). 

I bilanci saranno a disposizione presso la segreteria dell'Ambito a partire da marzo 2022 e saranno pubblicati 

sul Sito Internet. 

Le quote di adesione sono: 

Quota Intera: 180,00 euro  -  Appostamento Fisso:  55,00 euro   -  Migratoria (appostamento temporaneo 

con preparazione sito):   55,00 euro.  

I soci Over 70 anni al 31/12/2021 pagheranno la Quota Ridotta di 150,00 euro. I soci over 80 anni (coloro 

che hanno già compiuto 80 anni al 31/12/2021) pagheranno la Quota di 55,00 euro. E’ stato applicato lo sconto 

di euro 30,00 per le collaborazioni effettuate. 

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2022 utilizzando il bollettino allegato da pagare 

preferibilmente presso gli Uffici Postali (in caso di pagamenti online, in Banca o in ricevitoria si precisa che 

l’identificativo del pagamento è univoco-ognuno utilizzi il proprio!) 

Si precisa che i termini di pagamento e le maggiorazioni previste in caso di ritardata regolarizzazione per i Soci 

Residenti sono stabiliti dalla Legge Regionale 26/93 all'art. 28 comma 7 e non dall'Ambito Territoriale di 

Caccia e le nuove disposizioni di legge prescrivono che il Socio Residente che paga in ritardo deve ripresentare 

la domanda. Chi non si riconoscesse nell’importo proposto nel bollettino è pregato di contattare l’Ambito per 

verificare la situazione e ricevere istruzioni per il pagamento della Quota Associativa. 

Mi è gradita l’occasione per porgere i più distinti saluti. 
 

          
 

Sul retro trovi le SCHEDE RENDICONTAZIONE SELVAGGINA: Per permettere le attività di valutazione 

di incidenza di immissioni e prelievi, dovete fornirci i dati in due momenti: 1) la prima scheda relativa alle lepri 

abbattute entro il 31/10 (va inoltrata anche in caso di nessun abbattimento) – 2) la seconda scheda riguarda 

l’intera stagione venatoria (non è un completamento della prima) (va inoltrata anche in caso di nessun 

abbattimento). Vanno consegnate tempestivamente (nei termini indicati sulle schede) personalmente oppure 

tramite mail, fax o posta. 

E’ stato chiesto di prevedere sul calendario integrativo l’obbligo di compilazione e riconsegna delle schede e di 

valutare l’attivazione di eventuali sanzioni accessorie. 
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 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

ANNATA VENATORIA 2022/2023 - AUTOCERTIFICAZIONE RIEPILOGO CAPI DI SELVAGGINA 

STANZIALE (LEPRE) ABBATTUTI DAL 18.09.2022 AL 31.10.2022 
 

COGNOME NOME  
   

VIA  CITTA' 
 

PROV 

RECAPITO TELEFONO 
 

MAIL  
 

N. CAPI (LEPRI) 

MASCHI  
GIOVANI/ 
ADULTI 

FEMMINE  
GIOVANI/ 
ADULTE LOCALITA'/COMUNE DI ABBATTIMENTO 

    

    

    

    

    

    

Da restituire a mano o tramite mail, fax, posta ordinaria entro il 7/11/2022 al fine di permettere la raccolta  dei dati per la 

definizione di piani di prelievo in applicazione a quanto indicato negli art. 24 e 34 della L.R. 26/93 e s.m.i. 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

ANNATA VENATORIA 2022/2023 - AUTOCERTIFICAZIONE RIEPILOGO CAPI DI SELVAGGINA 

ABBATTUTI NELL' INTERA ANNATA VENATORIA - RIEPILOGO TOTALE 
 

COGNOME NOME  
   

VIA  CITTA' 
 

PROV 

RECAPITO TELEFONO 
 

MAIL  
 

 

SPECIE N. CAPI 

FAGIANO  

STARNA  
 

 

  LEPRE 

MASCHI FEMMINE  

GIO/ADU GIO/ADU LOCALITA'/COMUNE 

   

   

   

   

   

   

TOT. TOT.  
 

 

CONIGLIO SELVATICO  

MINILEPRE  

ANATIDI  

BECCACCIA  

COLOMBACCIO  

QUAGLIA  
 

da restituire a mano o tramite mail, fax, posta ordinaria entro il 28/2/2023 al fine di permettere la raccolta  dei dati per la 

definizione di piani di prelievo in applicazione a quanto indicato negli art. 24 e 34 della L.R. 26/93 e s.m.i. 

 


