
 
 
 
A tutti i SOCI CACCIATORI  

        del C.A. Valle Seriana 
        - loro indirizzi- 
 

 
 

Gromo, 10/02/2022 
 
Oggetto: Versamento delle quote associative per la stagione 2022/23. 
 
Al fine della regolarizzazione dei versamenti delle quote associative per l’iscrizione al nostro Comprensorio 
Alpino per la prossima stagione venatoria, si trasmettono in allegato:  
 

- modalità per i versamenti delle quote associative stagione 2022 (sul retro della presente); 

- modulo variazione dati anagrafici (da riconsegnare SOLO SE I DATI SONO MODIFICATI RISPETTO ALLA 
PASSATA STAGIONE VENATORIA.) Chiediamo inoltre, gentilmente, a coloro che fossero in possesso di 
e-mail, di indicarcela su tale modulo per migliorare il nostro servizio e per ridurre i costi cartacei e 
postali. 

 
Da quest’anno il Comprensorio Alpino di Caccia, in sostituzione ai bollettini postali, ha 
introdotto il pagamento della quota associativa tramite MAV bancario. 
Ogni cacciatore riceverà personalmente a casa dalla Banca il MAV che sarà pagabile in Banca, 
Posta o tabaccherie abilitate, entro il 31/03/2022. 
NELL’EVENTUALITA’ DI MANCATA RICEZIONE DEL MAV l’interessato è pregato di contattare la 
segretaria del CA prima della scadenza del 31/03/2022. 
 
SI RAMMENTA A COLORO CHE HANNO IN RINNOVO LA LICENZA DI CACCIA O L’AVESSERO GIA’ RINNOVATA 
MA NON ANCORA TRASMESSO: DI COMUNICARE IN COMPRENSORIO IL NUOVO NUMERO DI PORTO 
D’ARMI E LA DATA DI EMISSIONE DELLA STESSA PER REGISTRARLO SUL SITO REGIONALE. 
 

ATTENZIONE:  
 

Si ricorda che con le modifiche apportate alla LR 26/93 art.28 comma 7 del 27/11/2020 i cacciatori residenti 
e non residenti confermano la propria iscrizione al CA con il pagamento della quota associativa entro il 31 
marzo. 
L’eventuale, mancata conferma dell’iscrizione tramite il pagamento entro tale termine, fa decadere dalla 
qualità di socio, sia che si tratti di cacciatori residenti, che non residenti nell’ATC o nel CA. 
In tal caso, PER I SOLI CACCIATORI RESIDENTI vi è la possibilità di ripresentare domanda di ammissione 
oltre il termine del 31 marzo, col pagamento della quota maggiorata secondo le percentuali disposte dal 
medesimo comma 7, in dipendenza da quando avvenga la reiscrizione. 
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Bassanelli Francesco 

 
 

COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VALLE SERIANA 
 

Via Papa Giovanni XXIII, 27 – 24020 Gromo (BG) 
Tel. 0346.42455  

E-mail: compalpvalleseriana@tiscali.it 
comprensorioalpinovs@pec.it 

Sito: www.comprensorioalpinovs.it 
 



MODALITA’ PER I VERSAMENTI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE 2022/23 
 

1) Per coloro che sono già soci del C.A. Valle Seriana dall’anno precedente  
 

 La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 31 marzo 2022 (la modifica alla L.R. del 27/11/20 – art.28 
comma 7 cita: Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di 
caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e 
comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall’articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti 
nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma 
precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l’1 e il 31 marzo in forma singola e non 
cumulativa; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della 
quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I 
cacciatori residenti che non confermino l’iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione 
fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione 
avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Il diritto alla permanenza associativa 
si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione 
degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di 
altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda 
da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall’articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con 
proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause 
indipendenti dalla volontà del cacciatore.”).  

 

 Il versamento si dovrà effettuare tramite MAV (arriverà per posta dalla Banca) oppure tramite bonifico 
bancario, compilando i propri dati e la specializzazione di caccia praticata nella stagione precedente.  

  

 I soci del C.A. dell’anno precedente, che intendessero cambiare specializzazione di caccia rispetto alla 
scorsa stagione venatoria dovranno compilare apposita domanda disponibile presso la segreteria del 
Comprensorio (o su internet al sito: www.comprensorioalpinovs.it), da consegnare entro e non oltre il 31 
marzo 2022, a condizione di aver versato comunque entro la stessa data la quota associativa della 
specializzazione di caccia praticata la scorsa stagione, al fine di mantenere il proprio diritto associativo.  

 

 N.B. Si rammenta per i cacciatori che chiedessero di cambiare forma di caccia (art. 35 L.R. 26/93), esempio 
da capanno a vagante o viceversa, che dovranno aver chiesto la variazione della forma di caccia all’UTR di 
Bergamo - via XX Settembre, 18/A - entro il 31 marzo 2022. 

 Inoltre per i capannisti che chiedessero la vagante/tipica/ungulato, devono ESSERE IN POSSESSO 
DELL’ABILITAZIONE ALLA VAGANTE ZONA ALPI. 

 

2) Per coloro che NON sono soci del C.A. Valle Seriana dalla stagione venatoria precedente  
 

 Chi desidera essere ammesso a praticare la caccia nel Comprensorio, dovrà compilare e sottoscrivere 
l’apposita domanda di ammissione disponibile presso la segreteria del C.A. dal 01 al 31 marzo 2022 (o su 
internet al sito: www.comprensorioalpinovs.it).  

 Si ricorda che per i cacciatori con “prima licenza” la domanda può essere effettuata al rilascio della 
medesima. Il pagamento della relativa quota associativa sarà effettuato successivamente alla data 
dell’eventuale ammissione. 

 

3) Caccia di specializzazione e relative quote 
 

 1. Appostamento Fisso         €.  51,00 
 2. Vagante alla Stanziale – Volpe – Migratoria (solo in zona di minor tutela)   €.129,00 
 3. Lepre – Volpe – Vagante alla Migratoria senza l’uso del cane     €.206,00 
 4. Avifauna Tipica Alpina – Stanziale – Volpe e Migratoria     €.180,00 
 5. Ungulati in forma selettiva e Volpe        €.258,00 

 

4) Modalità di pagamento della quota associativa 
 

 Bonifico Bancario presso la propria Banca al costo dell’operazione locale, secondo l’esempio  
           riportato:  

 ORDINANTE : inserire nome e cognome del cacciatore 
BENEFICIARIO: Comprensorio Alpino di Caccia Valle Seriana – Via Papa Giovanni XXIII, 27 -24020 Gromo  
IMPORTO: €.: indicare importo desiderato (vedi punto 3) 

 BANCA: BCC Banca di Credito Cooperativo – filiale di Villa D’Ogna (BG)  
 IBAN:  IT 64 X 08869 53750 000000401576  
 CAUSALE: Quota associativa stagione 2022/23, Specializzazione: indicare quella assegnata 
 

 Tramite MAV bancario (spedito dalla Banca) 
 
N.B. Si precisa che il titolare di Appostamento Fisso va iscritto nell’Ambito o nel Comprensorio Alpino ove è ubicato l’Appostamento 
(D.G.R. 54912 del 19/07/04 punto 3 capoverso 9) pertanto si prega di comunicare alla segreteria del Comitato tale iscrizione.  
 

 



 
Spett.le  Comprensorio Alpino di Caccia 
  Valle Seriana 
  Via Papa Giovanni XXIII, 27 
  24020 Gromo (BG) 
  e-mail: compalpvalleseriana@tiscali.it 

 
 
 

AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI 
 
 
 

Cognome....................................................................Nome ............................................................................... 

Nato a ........................................................................Prov. (........................) il ................................................. 

Residente a ...................................................................................................... Prov. (.......................................) 

In Via ............................................................................................................... C.A.P. ........................................ 

Codice fiscale: ..................................................................................................................................................... 

Tel.: ........................................................ Cell.: ................................................ Fax.:........................................... 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Licenza di porto d’armi per uso caccia n° ........................................................ del ............................................. 

Rilasciata da questura di ..................................................................................................................................... 

 
Specializzazione di caccia praticata la scorsa stagione venatoria: 
 

 Appostamento Fisso 

 Vagante alla Stanziale – Volpe – Migratoria (solo in zona di minor tutela) 

 Lepre – Volpe – Vagante alla Migratoria senza l’uso del cane 

 Avifauna Tipica Alpina – Stanziale – Volpe e Migratoria 

 Ungulati in forma selettiva e Volpe 

 
 
Consenso all’utilizzo dei dati personali 
 
AI SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 13/12/1996 (PRIVACY) IL SOTTOSCRITTO CONFERMA I DATI SUESPOSTI E DA 
IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI SOPRAINDICATI AD ESCLUSIVO USO DELL’ATTIVITA’ DEL 
COMPRENSORIO. 
 
 
Data ...................................................................  Firma ...................................................................................... 

 


