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TESSERINIVENATORI 2020/2021

1. SPEDIZIONE A DOMICILIO TRAMITE RACCOMANDATA A/R:

Ai cacciatori iscritti non oltre il 30 giugno 2020 nella banca dati regionale ad un
Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o a un Comprensorio Alpino di Caccia (CAC)
per lo stagione venatoria 2020-2021.

I cacciatori riceveranno anche l'avviso di pagamento PagoPA della tassa caccia
ed eventualmente della tassa per l'appostamento fisso e le istruzioni per il
pagamento.

Nel caso il cacciatore abbia già provveduto al pagamento delle tasse, non deve
pagare nulla e potrà conservare gli avvisi di pagamento per eventuali successivi
pagamenti.

I dati dello licenza di porto di fucile per uso caccia sono stampati direttamente sul
tesserino: qualora mancassero, il cacciatore deve annotare il numero della licenza
di porto di fucile per uso caccia.

I cacciatori, cui scade lo licenza di porto d'armi successivamente al 31 luglio 2020,
dovranno comunicare i dati aggiornati agli uffici Agricoltura, foreste, caccia e
pesca di riferimento (provincia di residenza) al momento della riconsegna del
tesserino venatorio.

Importante: il nome e cognome del cacciatore devono essere ben individua bili
sulla cassetta postale e sul citofono.

2. RITIRO AGLI SPORTELLI

Dovranno ritirare il tesserino agli uffici Agricoltura, foreste, caccia e pesca di
riferimento (provincia di residenza) portando con sé licenza di caccia, versamenti
tasse caccia e codice fiscale:

• i cacciatori che ritirano il tesserino in anticipo per lo caccia di selezione agli
ungulati;

• i cacciatori che esercitano lo caccia esclusivamente negli istituti privati;
• i cacciatori alloro primo anno di attività venatoria;
• i cacciatori che non hanno esercitato lo caccia nella stagione precedente;
• i cacciatori che, al momento della riconsegna del tesserino relativo alla

stagione venatoria precedente, non avevano fornito il proprio codice fiscale
all'ufficio territoriale regionale della provincia di residenza;

• i cacciatori che richiedano eventuali duplicati o tesserini venatori aggiuntivi
al primo

Ogni informazione in merito è consulta bile online: www.regione.lombardia.it

cliccare su Servizi e informazioni -7 Agricoltura -7 Fauna selvatica e caccia -7
Informazioni pratiche per il cacciatore in Lombardia -7 Tesserinovenatorio regionale


