Sport

Distribuzione del tesserino di caccia
Stagione venatoria 2020/2021
Per la tutela della salute dei cittadini e per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, l'ufficio caccia
distribuirà a partire dal 14 maggio 2020 solamente i tesserini per la caccia agli ungulati, mentre per le altre tipologie di
caccia verranno distribuiti successivamente con modalità che saranno indicate in seguito.
Il richiedente sarà contattato dall'ufficio caccia dopo avere inviato, tramite mail, il modulo compilato 'Richiesta rilascio tesserino
venatorio 2020/2021', disponibile nella sezione Documenti.
Per ottenere il tesserino si dovrà utilizzare unicamente la seguente procedura:
scaricare il modulo di richiesta, compilarlo, sottoscriverlo e inviarlo all'indirizzo luca.cardarelli@comune.bologna.it allegando una
copia del documento di identità valido
attendere la comunicazione della data e dell'ora di ritiro del tesserino che avverrà con modalità protette nel rispetto del
distanziamento sociale.
N.b. Per una corretta gestione degli appuntamenti, per il ritiro del tesserino si consiglia di indicare nella mail un recapito
telefonico. Al fine di agevolare quanto più possibile le comunicazioni si può contattare l'ufficio caccia, nelle giornate di servizio,
anche al seguente numero 366 414 18 92.
I tesserini venatori della stagione 2019/2020, potranno essere consegnati direttamente presso l'ufficio competente fino alla data
del 22 giugno 2020 senza l'applicazione della sanzione.

Requisiti

Avere compiuto 18 anni
Avere la residenza nel Comune di Bologna
Essere in possesso del porto d'arma per uso caccia
Aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia
Aver provveduto al versamento delle quote assicurative
Inoltre, se l'esercizio della caccia è svolto in ambito territoriale (A.T.C.), occorre:

Essere iscritto e quindi aver pagato la quota d'iscrizione negli ambiti territoriali di caccia
Aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio

Restituzione del vecchio tesserino

Il vecchio tesserino di caccia deve essere necessariamente restituito presso l'Ufficio Sport entro il 31 marzo, altrimenti
si incorrerà in una sanzione.

In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere
rilasciato il tesserino relativo alla stagione successiva a meno che non venga prodotta apposita denuncia
dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.

Maggiori informazioni

Per tutte le informazioni su come ci si può mettere in regola per l'esercizio della caccia, sugli ambiti territoriali A.T.C.,
sul calendario venatorio è possibile consultare il sito della Città Metropolitana di Bologna, organo competente per la
regolamentazione dell'esercizio venatorio.

Dove rivolgersi
+ Unità intermedia sistema sportivo della città Indirizzo: piazza Liber Paradisus 10, Bologna
Ultimo aggiornamento: martedì 12 maggio 2020
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