
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

“LAGUNARE-VENEZIA” 

LUNEDI e VENERDI  9.00/12.30   e  MERCOLEDI   9.00/12.30    C.F. 90068560276 

Via M. Bragadin 40  VENEZIA-MARGHERA  Cellulare3703122476  

Telefono 041 4766375      pec atcve@pec.it 

 e-mail: segreteria@atclagunarevenezia.it                  

  

      
     

RICHIESTA NULLAOSTA ALL’ISCRIZIONE A SOCIO A.V. 2023  
 

Alla cortese attenzione del Comitato Direttivo dell’ ATC VE5 “LAGUNARE-VALLIVO” 
 
Io sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 
 
Nato/a a  ______________ ____________   Prov. _________,  il _______________ 
 
e residente in   ____________________________  Prov. _________c.a.p____________ 
 
in via   _______________________________________________________ nr_________ 
 

CHIEDO DI  ESSERVI  AMMESSO/A  COME  SOCIO 
DICHIARA 

(sotto la propria personale responsabilità) 
 

  dichiaro di essere stato socio nella precedente annata venatoria o aver provveduto a rinnovare l’iscrizione per la stagione 
venatoria 2022/2023 del solo A.T.C. N. ____________denominato   
______________________________________________________________________ 
 
 dichiaro di non essere socio di alcun A.T.C. e di non avere presentato o intenzione di presentare alcuna domanda di 
iscrizione a più A.T.C., anche al di fuori della Regione del Veneto, per la stagione venatoria 2022/2023 

 
 di essere stato socio per l’ultima volta  di questo ATC  nell’annata ___________________  
 
 
 di voler presentare istanza di cambiamento da primo a ulteriore scelta, al fine di poter presentare iscrizione ad altro ATC.  
Il cacciatore che intende variare l’ordine di scelta dell’ambito a cui è iscritto, deve presentare una nuova domanda.   
 
La domanda va presentata accedendo al nuovo Sistema Informativo Ittico Venatorio regionale al seguente link: 
https://cacciapesca.regione.veneto.it. , entro e non oltre il 31/12/2022. L’interessato per poter accedere al Sistema dovrà 
essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa potrà avvalersi di soggetti delegati 
registrati al link: https://siu.regione.veneto.it/GUSI.  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SISTEMA INFORMATIVO - Estremi della marca da bollo (n. identificativo e data). 
- Attestazione di pagamento della quota associativa a favore dell’ATC (effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno). - 
Consenso dell’ATC, a cui si intende iscriversi, dove previsto (ulteriore scelta o residente fuori regione). Per essere socio 
di un Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Venezia sono previste le seguenti 
 
Dichiaro di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’annullamento del consenso 
all’iscrizione. 
 
Si allega copia del documento di identità del richiedente.  
Si prega di restituite questo modulo a ( indicare indirizzo mail o n. cellullare ) ___________________________________ 
 
 
 
_________________lì _________________  
                                                                                                                

  
       FIRMA 

________________________ 

 

https://cacciapesca.regione.veneto.it/
https://siu.regione.veneto.it/GUSI

