
      
 

RINNOVO DI ISCRIZIONE 
PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/2024 

 
 
Gentile socio, 
a partire dalla stagione venatoria 2022/2023 la Regione del Veneto, che ora gestisce direttamente la funzione 
caccia, ha fissato il termine temporale per il versamento del rinnovo di iscrizione e per la presentazione di 
nuova domanda di adesione o variazione di scelta al 31 dicembre, per tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia 

regionali. La Regione del Veneto ha inoltre ribadito che tutti coloro che intendono iscriversi all’ A.T.C. devono 
versare la quota associativa, indipendentemente dall’età. 
Si allega pertanto alla presente comunicazione il bollettino postale da utilizzare per effettuare il pagamento di 
rinnovo di iscrizione all’ A.T.C. N. 2 “Vicenza Sud” per la stagione venatoria 2023/2024. 
Il rinnovo di iscrizione all’ A.T.C., alle stesse condizioni della stagione venatoria precedente, avviene 
mediante il solo pagamento della quota associativa annuale, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Il 
pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso gli Uffici Postali, utilizzando il bollettino 
postale allegato. 
 

COSA FARE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO 
 
Ai sensi della Legge Regionale N. 2 del 28/01/2022, Allegato A/ All. A, art. 5 comma 9 lett. b, “in caso di 
ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento 
della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla 
scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga 
entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade”. 
 
Pertanto, in caso di pagamento effettuato oltre il 31/12/2022 non deve essere utilizzato il bollettino 
postale allegato, bensì è necessario utilizzare un nuovo bollettino postale con importo già 
comprensivo di penale, calcolata come sopra indicato (che si può richiedere all’ A.T.C.). Gli importi delle 
quote associative già comprensivi di penale sono riportati per comodità alla pagina seguente, nella colonna a 
fianco del bollettino. Il numero di conto corrente postale e l’intestazione del beneficiario da indicare sul 
bollettino rimangono invariati. Si raccomanda di indicare in maniera chiara e completa i dati anagrafici del 
socio pagante. 
Decorso il termine del 30/01/2023 non è possibile rinnovare l’iscrizione all’ A.T.C. per la stagione 
venatoria 2023/2024. 
 

COME VARIARE FORMA DI CACCIA, SCELTA DI CACCIA O INDIRIZZO DI 
RESIDENZA 
 

Forma di caccia e scelta di caccia relativi alla Sua iscrizione sono indicati sul bollettino postale allegato, così 
come indirizzo di residenza, importo da pagare e scadenza di pagamento. 
Qualora Lei intenda apportare per la stagione venatoria 2023/2024 variazioni alla forma di caccia o alla scelta 
di caccia praticate, o intenda comunicare variazioni di indirizzo, dovrà presentare istanza alla Regione del 
Veneto, secondo le modalità ed entro i termini previsti. 

Si ricorda che in caso di variazioni, al fine del rinnovo di iscrizione all’ A.T.C. non deve essere utilizzato il 
bollettino postale allegato, bensì è necessario compilare un nuovo bollettino postale con indicazioni e importo 
della quota associativa aggiornati e corretti in base alle nuove condizioni di iscrizione. Il numero di conto 
corrente postale e l’intestazione del beneficiario da indicare sul bollettino rimangono invariati. Si raccomanda 
di riportare in maniera chiara e completa i dati anagrafici del socio pagante. 
Di seguito riepilogo delle quote associative annuali previste per l’iscrizione all’ A.T.C. N. 2 “Vicenza Sud” per la 
stagione venatoria 2023/2024: 

- (forma B) appostamento fisso € 25,00; 
- (forma C) nell’insieme delle altre forme; 

 Stanziale-migratoria € 100,00; 

 Migratoria vagante € 60,00. 

 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio nei seguenti giorni: 
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 9:00 alle 12:00.  

 


