
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA DI SONDRIO 
Via C. Alessi, 16 – 23100 Sondrio / tel. 0342.212765, e-mail:  comprensoriocaccia.so@gmail.com  

 

MODULO PER DOMANDA DI AMMISSIONE  ALLA CACCIA NEL C.A.C.  DI SONDRIO (L.R. 26/93) 

(DA COMPILARE IN CASO DI NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2023) 
 

I cacciatori già soci nel 2022 confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di anticipo di 51 euro entro il 31 marzo. 

Il mancato pagamento entro tale 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. (rif. art. 28/7 l.r. 26/93). 

La quota  deve essere versata su cc postale nr. 10569234 intestato al Comprensorio Alpino di caccia di Sondrio o con bonifico su cc 

della Banca Popolare di Sondrio - IBAN  IT85V0569611000000011068X10 indicando come causale il nome del cacciatore. 

La presente domanda di adesione, da inoltrare solo in caso di nuova iscrizione o richiesta di cambio specializzazione o settore di 
caccia agli ungulati, in base all’art. 33/6 della l.r. 26/93, deve essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo. 
Il termine di presentazione della domanda non si applica ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito 
territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8 della legge 26/93. 
Il modulo compilato in ogni parte e sottoscritto dall’interessato dovrà pervenire al Comitato di Gestione con lettera raccomandata o con 

invio all’indirizzo e-mail comprensoriocaccia.so@gmail.com o consegnata a mano  (in tal caso verrà rilasciata ricevuta). 
 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
cognome_______________________________ nome _______________________________nato a___________________________ 
 
il __________________ residente a ________________________________indirizzo ______________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________________________  e-mail ______________________________________________ 
 
porto d’armi nr. __________________________ rilasciato il  ___________________ telefono ______________________________  
 

CHIEDE  DI ESSERE AMMESSO ALLA CACCIA NEL C.A.C. DI SONDRIO NELLE FORME SOTTO INDICATE 
(Possono essere richieste più forme di caccia attribuendo ad ognuna un numero progressivo in ordine di preferenza) 

 
   O  - Caccia alla “tipica alpina”, alla migratoria e all’avifauna ripopolabile sull’intero territorio del C.A.C. 
   O  - Caccia alla lepre, alla migratoria e all’avifauna ripopolabile sull’intero territorio del C.A.C. 
   O  - Caccia all’avifauna migratoria e ripopolabile nella zona di Minor Tutela.   
   O  - Caccia all’avifauna migratoria in zona di Minor Tutela. 
   O  - Caccia da appostamento fisso. 
   O  - Caccia agli ungulati nel settore ____________________, all’avifauna migratoria e ripopolabile in zona di Minor Tutela.  

 
IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere in possesso di abilitazione Zona Alpi. 

 di essere stato ammesso nell’anno 2022 alla caccia nei seguenti Comprensori Alpini: 
 
di_________________  forma di caccia esercitata _______________________ 

 
di_________________  forma di caccia esercitata _______________________ 

 
di_________________  forma di caccia esercitata _______________________ 
 

 
di_________________  forma di caccia esercitata _______________________ 

 
e nell’anno in corso: O – Di non avere chiesto l’iscrizione in altri Comprensori  Alpini di caccia. 
                                     O -  Di avere chiesto iscrizione  anche nei seguenti Comprensori Alpini di caccia: 
 
di________________________  forma di caccia ________________________ 

 
di________________________  forma di caccia _______________________ 

 
di________________________  forma di caccia ________________________ 

 

 
di________________________  forma di caccia _______________________ 

 
Data _______________2023                                                                        Firma del richiedente _________________________________ 
 
Si precisa che ai sensi e per gli effetti del reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali e degli altri eventuali dati relativi all’esercizio della caccia sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
I suoi dati personali verranno trattati in accordo alla disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e verranno 
raccolti ed utilizzati solo al fine del corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, oltre che per 
scopi di ricerca scientifica o statistica. 

                                                                                                                                                                   Firma ____________________________ 
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