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Prot. 95-19R       Albenga, 26 giugno 2019 
 
 
 
        Agli ORGANI DIRETTIVI delle 
        Squadre di Caccia al Cinghiale 
               
 
 
   
OGGETTO: PRESENTAZIONE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA  
                     COLLETTIVA PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020. 
 

MODULISTICA E MODALITA’ OPERATIVE 
 

Come anticipato nei giorni scorsi tramite messaggistica internet in merito alla nuova 
procedura operativa richiesta dalla Regione Liguria, con la presente si invia, in allegato, la nuova 
modulistica inerente la formazione delle Squadre di Caccia al Cinghiale per la prossima stagione 
venatoria: 

 
 N° 01 Modulo per la formazione della Squadra per la stagione venatoria 2019/20 già 

precompilato dalla Regione Liguria sulla base dei dati acquisiti la scorsa stagione; 
 

 N° 01 Modulo per la delega a svolgere le pratiche amministrative presso la Regione; 
 
 

Si precisa che la documentazione necessaria per poter presentare la Squadra di Caccia al 
Cinghiale per la stagione 2019/2020 è la seguente: 

 
1) Modulo per la formazione della Squadra predisposto dalla Regione Liguria 

che dovrà essere stampato e successivamente compilato manualmente con i 
vari aggiornamenti relativi ai cacciatori iscritti in carattere stampatello e 
chiaramente leggibile (eventuali variazioni dei dati anagrafici, residenza, porto 
d’armi, abilitazioni, recapiti telefonici ed e-mail, inserimento nuovi iscritti, 
cancellazione ex iscritti, ecc.) nonché firmato in originale da tutti i cacciatori 
iscritti ed in calce dal Capo Squadra.  

 
2) Ricevuta del versamento di € 25,00 a favore della Regione Liguria effettuato 

tramite bollettino postale intestato a A.T.C. SV 2 sul c/c n. 9443293, oppure 
tramite bonifico bancario su IBAN IT04Q0617549250000002208580 presso 
CA.RI.GE. s.p.a. Filiale di Albenga, Piazza del Popolo e riportante la causale: 
"SPESE ISTRUTTORIE PER AMMISSIONE DELLA SQUADRA N° SV… 
STAGIONE 2019/20"; 
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3) Ricevuta di versamento del contributo ottenuto moltiplicando il numero degli 
iscritti nella Squadra per la quota di € 20,00 procapite tramite bollettino postale 
intestato a A.T.C. SV 2 sul c/c n. 9443293, oppure tramite bonifico bancario su 
IBAN IT04Q0617549250000002208580 presso CA.RI.GE. s.p.a. Filiale di 
Albenga, Piazza del Popolo e riportante la causale: “CACCIA AL CINGHIALE 
STAGIONE 2019/2020 - SQUADRA N° SV…” 

 
4) Cartografia in copia originale del settore di caccia relativa alla scorsa stagione 

2018/2019; 
 

 
5) Delega scritta per la gestione della pratica presso gli Uffici Regionali 

 
 

Si comunica che la presentazione della documentazione da parte delle Squadre dell’Alta Val 
Bormida (Macro Area “C” - Distretti di Gestione 8-9-10-11) potrà eventualmente avvenire, come per 
gli anni scorsi, nei termini temporali previsti tramite il Sig. Fulvio Porta, operante in qualità di 
membro delegato dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. SV 2. 

 
Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione della documentazione sopra 

riportata è fissato entro le ore 12:00 di SABATO 20 LUGLIO 2019.  
 
 
 Visto quanto accaduto negli anni precedenti si ricorda ai Capi Squadra ed in subordine agli 
Organi Direttivi l’obbligo di verifica e controllo dei vari adempimenti amministrativi previsti dalla 
normativa vigente relativi a tutti i Cacciatori iscritti nella propria Squadra. 
 
 Sempre disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni, cogliamo l’occasione 
per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

             Il Presidente 
  Luca Aicardo 

 
 
 


