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Modalità restituzione tesserini regionali di caccia per l’annata venatoria 2020/2021.

Oggetto:

Ai Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia
Ai Presidenti delle sezioni provinciali
di Venezia delle Associazioni Venatorie
Agli operatori U.R.P.
della Città metropolitana di Venezia
trasmissione via e-mail/fax/pec
Con la presente si ricorda che mercoledi 31 marzo 2021 scade il termine perentorio entro
il quale devono essere restituiti alla scrivente Amministrazione i tesserini regionali indicati in oggetto,
come previsto dall’art.14, comma 6, della L.r. n. 50/1993.
Si comunicano di seguito le modalità di restituzione previste:


RESTITUZIONE SINGOLA MEDIANTE CONSEGNA A MANO:

la modalità di consegna singola prevede la restituzione di un solo tesserino regionale per utente e il
rilascio di una ricevuta, riportante la data della restituzione.
Può essere restituito presso gli uffici URP della Città Metropolitana di Venezia o presso l’ufficio Caccia
della Regione Veneto, Via Torino 110 Mestre, previo appuntamento telefonico:






Sportello centrale di Mestre:
0412501259.
Sportello decentrato di Chioggia: 0412501429
Sportello decentrato di Dolo:
0412501437
Sportello decentrato di Portogruaro: 0412501431
Ufficio Caccia regionale:
0412795958/5957/5987

 RESTITUZIONE COLLETTIVA MEDIANTE CONSEGNA A MANO (esclusivamente
presso l’Ufficio Caccia in via Torino 110 previo appuntamento telefonando ai numeri
0412795958/5957/5987:
La modalità di consegna collettiva prevede la restituzione di più tesserini da parte di un’unica persona,
rappresentante di ATC o Associazione venatoria.
Il rappresentante dell’Associazione o dell’ATC potrà consegnare all’operatore, oltre ai tesserini da
restituire, un elenco riportante i dati (cognome e nome oltre alla data di nascita in caso di omonimia) dei
relativi cacciatori ed un recapito telefonico al quale verrà contattato, una volta registrata nel sistema
informatico la restituzione dei tesserini, per concordare il ritiro delle ricevute.
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Si evidenzia che gli eventuali elenchi presentati dai rappresentanti di ATC e associazioni venatorie
verranno utilizzati esclusivamente quale controllo interno nelle fasi di registrazione dei tesserini
e non rivestono alcun valore di attestazione dei tesserini consegnati. Per questo motivo tali elenchi
non saranno in alcun modo vidimati con timbro per ricevuta dagli addetti agli sportelli.
 RESTITUZIONE A MEZZO POSTA: il singolo tesserino potrà essere restituito dal cacciatore
interessato mediante invio con raccomandata A.R. alla Regione Veneto - Sede territoriale di Venezia
dell’U.O. Gestione faunistico-venatoria in Via Torino n. 110 - 30172 Mestre Venezia. In questo caso la
ricevuta della raccomandata costituirà prova dell’avvenuta restituzione solo se intestata al titolare
del tesserino di caccia.
Per il rispetto del termine del 31 marzo 2021 farà fede il timbro postale.
Si ricorda che, nel caso di eventuali errori relativi alla irrogazione delle sanzioni previste
dall’art. 35, comma 1, lett. C della L.R. 50/1993, soltanto le ricevute rilasciate dagli uffici e le ricevute
di raccomandate A.R. intestate al singolo cacciatore, verranno prese in considerazione per un
eventuale annullamento della sanzione. Si evidenzia, pertanto, la grande importanza che tali ricevute
vengano custodite dai singoli cacciatori.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e invio i migliori saluti.

Il Direttore
dott. Antonio Trentin

U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo
P.O. Gestione faunistico venatoria e della pesca: Stefania Busatta, PhD
Referente pratica: Laura Merrone - tel. 0412795987
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