AL COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO “CA2” EDOLO
Via C. Battisti, 44 - C.P. n°61- 25048 EDOLO (BS)
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________ il ___/___/19___
eresidente nel Comune di _____________________ ( ___ ) in via___________________________ n°_____
titolare di libretto personale per Licenza di porto di fucile n°________________________- ____- rilasciato
dalla Questura di Brescia in data___/___/20___e titolare della Forma di Caccia in via esclusiva Zona Alpi.
Codice Fiscale_______________________________________Tel._________________________________
Fax _________________________E-Mail_____________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto come socio a questo Comprensorio Alpino per la stagione venatoria 2017 / 2018, e di
voler praticare la seguente forma di caccia:
1- Caccia da appostamento fisso

€.

25,00

2-Caccia vagante alla migratoria

€.

50,00

3 -Caccia vagante alla migratoria e/o alla avifauna ripopolabile (con
esclusione della Lepre e della tipica di monte) nel solo comparto “B”

€.

150,00

4- Caccia vagante alla migratoria, alla stanziale da penna e tipica di
monte (Gallo Forcello, Pernice Bianca e Coturnice) in tutto il
Comprensorio Alpino e alla Lepre comune nel solo comparto “B”

€.

160,00

5- Caccia vagante alla migratoria e alla Lepre (comune e bianca)
in tutto il Comprensorio Alpino e all’avifauna ripopolabile nel
solo comparto “B”

€.

165,00

6- Caccia vagante agli ungulati (
Capriolo
Cervo
Camoscio ),
secondo le modalità fissate dai regolamenti di specializzazione e
vagante alla migratoria ed alla stanziale nel solo comparto “B”

€.

200,00

Si invita a barrare, il riquadro, con una X il tipo di caccia vagante agli ungulati prescelta; la mancata scelta
della specie che si intende cacciare comporta le seguenti sanzioni disciplinari: alcuna scelta : -5 giornate di
caccia; scelta multipla -4 giornate; oltre alla sanzione di cui sopra, il comitato si riserba di assegnare, visti i
piani di prelievo, la specie a cui sarà ammesso il prelievo.

DICHIARA INOLTRE
 di conoscere ed accettare le norme statutarie di codesto Comprensorio nonché tutti i
regolamenti per la caccia di specializzazione predisposti dal Comitato di Gestione e che:
nella passata stagione non ha subito contravvenzioni in materia di caccia;
nella passata stagione venatoria ha subito contravvenzioni in materia di caccia;
essere disponibile a partecipare alle attività programmate dal Comprensorio ( Effettuare giornate lavorative per la
tutela dell’habitat e della selvaggina, partecipare ai censimenti ecc…)

Fiducioso nell’accoglimento, resto in attesa di un cortese riscontro alla presente.
___________________lì,____________

Firma
______________________________________

