
TESSERAMENTO STAGIONE  

VENATORIA 2019/2020 

  
 

QUOTE ISCRIZIONE  
   
Residenti anagraficamente in Provincia di Rieti: € 30,00 - Res. Ven. e II° ATC  
   
Residenti anagraficamente nel Comune di Roma: € 32,65 / 82,00 – Res. Ven. (vedi nota sotto)  
   

Residenti anagraficamente altre province del Lazio: € 82,00 – Res. Ven. e II° ATC  
   
Residenti anagraficamente in altre regioni: € 120,00 – Res. Ven e II° ATC  

 

   
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
DI ROMA – NELLE ALTRE PROVINCE DEL LAZIO E FUORI REGIONE  
 

Coloro che sono stati iscritti come ATC nella passata stagione venatoria NON dovranno 

ripresentare alcuna domanda e dovranno effettuare il versamento della quota entro il 31 luglio 

2019.  
   
CACCIATORI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA  
I cacciatori residenti anagraficamente nel Comune di Roma, che intendono avvalersi della 

riduzione della quota di iscrizione per la richiesta di residenza venatoria, debbono presentare 

domanda entro il 30 aprile 2019 allegando alla stessa obbligatoriamente la rinuncia alla 

residenza venatoria di appartenenza da effettuarsi presso gli ATC di competenza (ATC RM1 – 

ATC RM2). La quota di accesso per le domande pervenute oltre tale limite ma non oltre il 31 

maggio sarà di € 82,00.  
NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI RESIDENZA VENATORIA PERVENUTE 

OLTRE IL 31 MAGGIO  
Non effettuare alcun versamento prima di aver ricevuto conferma da parte dell’ATC di 

avvenuta ammissione.  
   
NUOVI SOCI Dovranno presentare domanda entro il 31/05/2019 su apposito modulo 

predisposto dall’ATC (PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI ROMA CHE RICHIEDONO LA 

RESIDENZA VENATORIA VALGONO LE REGOLE DI CUI SOPRA)  
   
PER LA RICHIESTA DI “RESIDENZA VENATORIA” E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA 

LA RINUNCIA ALLA RESIDENZA VENATORIA DI APPARTENENZA.  
   
La domanda potrà essere inviata via fax (0746/257134 – accertarsi della corretta ricezione), a 

mano, via e – mail (atcri1@tiscali.it), pec (atcrieti1@pec.it) o con posta prioritaria correttamente 

compilata.  
   
I moduli per la presentazione della domanda sono reperibili presso il nostro ufficio, sul sito 

www.atcri1.it    
    
   

http://www.atcri1.it/
http://www.atcri1.it/
http://www.atcri1.it/
http://www.atcri1.it/


IMPORTANTE  
   
Il rimborso delle quote potrà essere richiesto, motivatamente, entro e non oltre il 31 agosto 

2019. Nessuna richiesta di rimborso verrà presa in considerazione oltre tale data.  
   
Si ricorda che il pagamento della quota dell’ATC è stagionale e non annuale come gli altri  

versamenti della licenza, necessari per il ritiro del tesserino regionale.   
   
ESTREMI DEL VERSAMENTO  
   
Numero c/c: 43634450  
Intestato a: ATC RI/1 via del Flavi, 16 – 02100 – Rieti  
   
N.B. COMPILARE IN MODO LEGGIBILE IL VERSAMENTO IN OGNI SUA PARTE  
   
SANZIONI  
   
Si ricorda che esercitare la caccia in ATC non assegnato o senza autorizzazione comporta la 

sospensione dell’esercizio venatorio per giorni 30 e la sanzione amministrativa da € 154,00 a         

€ 929,00 (art. 47 comma 1 lett. i) L.R. 17/95)  
   

SI RICORDA CHE QUEST’ANNO SCADONO LE LICENZE DI PORTO DI 

FUCILE RILASCIATE NEL 2013.  


