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Prot. 011-21S 

 Albenga, 4 maggio 2021 

 

 
 

Ai Selecontrollori iscritti nelle U.G. 

del Capriolo e Daino dell’A.T.C. SV 2 

         

Ai Membri della Commissione Ungulati 

        dell’A.T.C. SV 2 

 

        Al Tecnico Faunistico  

Dott. Deriu Stefano 

 

        Ai Delegati Comunali 

 

 

      e p.c.  Spett.le  

 REGIONE LIGURIA 

Servizio Fauna Selvatica,  

Caccia e Vigilanza Venatoria 

Corso Italia, 1/3 

17100 SAVONA 

 

        Alla c.a. Dott. Paolo Genta 

 

 

Trasmissione tramite posta elettronica e messaggistica internet. 

 

 

OGGETTO: CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO - STAGIONE VENATORIA 2021/22. 

                     PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

                     NELLE UNITA’ DI GESTIONE DEL CAPRIOLO. 

 

 

Con la presente siamo a comunicarVi che i Selecontrollori già iscritti nella scorsa stagione 

venatoria 2020/21 potranno confermare la propria iscrizione nella relativa U.G. del Capriolo per la 

prossima Stagione Venatoria 2021/22 semplicemente effettuando il versamento tramite il bollettino 

postale oppure il bonifico bancario della quota di € 15,00 relativa ai diritti di segreteria, come di 

seguito riportato entro e non oltre il 10 maggio 2021: 

 

Causale obbligatoria: Spese istruttorie per iscrizione stagione 2021/22 U.G. del Capriolo …… 

Beneficiario: A.T.C. SV 2 - C.C.P. n° 9443293 oppure IBAN  IT04Q0617549250000002208580 
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La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere recapitata esclusivamente allo scrivente 

A.T.C. preferibilmente tramite messaggistica internet (Whats App 335 715 7726), oppure tramite 

posta elettronica (e-mail), entro e non oltre il 10 maggio 2021.  

 

 

I Selecontrollori non iscritti alla Caccia di Selezione nella scorsa stagione venatoria 2020/21 

ed i Selecontrollori già iscritti che vorranno optare per il cambiamento dell’Unità di Gestione 

potranno iscriversi assolvendo a quanto di seguito riportato: 

 

- presa visione del Regolamento Regionale n° 3/2016 e delle vigenti disposizioni di 

attuazione dello stesso regolamento per la Caccia di Selezione; 

- presentazione della domanda di iscrizione all’U.G. del Capriolo come da nuovo modulo 

allegato entro il 30 aprile 2021; 

- solo a seguito dell’eventuale avvenuta conferma di accesso al piano di prelievo (classi 

M1-M2/3 e/o classi F1/2/3-C0) versamento tramite bollettino postale oppure bonifico 

bancario della quota di € 15,00 relativo ai diritti di segreteria come sopra riportato. 

 

La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere recapitata con le medesime modalità sopra 

riportate una volta effettuato il relativo pagamento. 

 

Le date pianificate per le eventuali riunioni nelle varie U.G. relative alle assegnazioni delle 

zone di caccia e dei bracciali verranno pubblicate sul sito web istituzionale e comunicate agli 

interessati tramite messaggistica internet Whats App direttamente dai Responsabili / Referenti delle 

varie U.G. 

  

Sempre disponibili per ulteriori informazioni e chiarimenti, cogliamo l’occasione per 

porgerVi i più cordiali saluti. 

   

        IL PRESIDENTE 

           Luca Aicardo 
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