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Prot 3                                                                                                  Sospiro 08 Febbraio 2021

Quota associativa   all’ATC3 CR annata venatoria 2021/2022

Egr.Socio

Il pagamento della Quota Associativa dovrà essere versato dai Soci con  bonifico bancario presso 
gli sportelli di qualsiasi banca o online dal  1° Marzo al 31 Marzo 2021 sul c/c intestato a:
 Ambito Territoriale di Caccia n 3 Banca Popolare di Cremona filiale di Sospiro
con bonifico bancario cod  IBAN: IT20 E050 3457 1900 0000 0152 794

Nella causale indicare  prima: il n° del Socio poi Cognome e Nome e q.a2021
Non sono ammessi altri tipi di pagamento
Con la modifica dell’art32 della LR 26/93 il pagamento della caccia in forma vagante 
esclusivamente alla selvaggina migratoria è stato sostituito
L’importo della quota in funzione della tipologia di caccia è di euro:

  180,00  per vagante alla fauna stanziale e migratoria ed appostamento temporaneo alla migratoria  
    55.00  per appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria
    55,00  per appostamento fisso alla sola selvaggina migratoria

La ricevuta del bonifico va esibita in caso di controlli della vigilanza. 
Non saranno accettati pagamenti in ritardo,pena esclusione dall’Ambito con le eccezioni previste 
dalla L/R 26/93  relative i Soci residenti in ATC, che consente il pagamento della quota anche in 
ritardo con le relative penali di aumento del 20 % dal 01/04 al 31/05 e del 40 % dal 01/05 in avanti.
Solo con la conferma della regolarità del pagamento, l’ATC trasmetterà   agli organi di competenza 
l’adesione all’Ambito,  conforme alla quota versata   per l’annotazione sul tesserino venatorio 
 Prendere visione dell’ l’informativa sul trattamento dei dati personali(privacy)  sul sito 
www.atc3cremona.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
Indirizzo di posta elettronica: atc3cr@libero.it
pec: caccian3cr@legalmail.it 
Segreteria: tel. 0372 628031
In sede: Piazza Libertà  21 -Sospiro -ogni Martedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00

                                                                                                                     Il Presidente
                                                                                                                Marco Scaravonati
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