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Lodi, 8 Febbraio 2023  

Prot. n°   OUT/004/2023-24 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale dei Soci e comunicazione Quota Associativa                      

Stagione Venatoria 2023-2024 
 

Egr.  Socio, 

Ti comunico che in data 23 Aprile 2023 presso la sala dell'Oratorio di San Bernardo in Lodi - Piazzale San 

Bernardo da Chiaravalle, 45 - alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione si 

terrà l’Assemblea annuale dei Soci dell’ATC Laudense Nord al fine di discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Presentazione del nuovo Comitato di Gestione. 

2. Relazione del Presidente. 

3. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo anno venatorio 2022-2023. 

4. Lettura ed approvazione del bilancio preventivo anno venatorio 2023-2024. 

5. Relazione Revisore dei conti. 

6. Resoconto Attività Annata Venatoria 2022/2023. 

7. da definire: dato che il nuovo Comitato alla data odierna non si è ancora insediato, eventuali nuovi punti 

da trattare in Assemblea, verranno definiti in seguito e verranno pubblicati sul Sito Internet ad 

integrazione della presente comunicazione.  

8. Premiazione TROFEO ATC Laudense Nord. 

9. Varie ed eventuali.  
 

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 31/12/2022 pagheranno la Quota Ridotta di 150,00 euro. I soci over 80 anni al 

31/12/2022 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 2023 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. 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. 
 

All’Assemblea potranno partecipare i Soci in regola con il versamento della quota d’adesione per il corrente 

anno venatorio 2023-2024. 

I bilanci saranno a disposizione presso la segreteria dell'Ambito a partire dal 20 marzo 2023 e saranno 

disponibili le copie nel giorno dell'Assemblea. 

Le Schede Rendicontazione Selvaggina con le date di riconsegna sono in fase di definizione e saranno 

disponibili in Assemblea, in Atc e sul Sito Internet: sono fondamentali per la realizzazione dei Piani Poliennali. 

Confidando nella Tua presenza colgo l’occasione per porgere i più distinti saluti. 
 

             


