TESSERINI VENATORI 2020/2021
1. SPEDIZIONE A DOMICILIO TRAMITE RACCOMANDATA A/R:
Ai cacciatori iscritti non oltre il 30 giugno 2020 nella banca dati regionale ad un
Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o a un Comprensorio Alpino di Caccia (CAC)
per la stagione venatoria 2020-202I.
I cacciatori riceveranno anche l’avviso di pagamento PagoPA della tassa caccia
ed eventualmente della tassa per l’appostamento fisso e le istruzioni per il
pagamento.
Nel caso il cacciatore abbia già provveduto al pagamento delle tasse, non deve
pagare nulla e potrà conservare gli avvisi di pagamento per eventuali successivi
pagamenti.
I dati della licenza di porto di fucile per uso caccia sono stampati direttamente sul
tesserino: qualora mancassero, il cacciatore deve annotare il numero della licenza
di porto di fucile per uso caccia.
I cacciatori, cui scade la licenza di porto d’armi successivamente al 31 luglio 2020,
dovranno comunicare i dati aggiornati agli uffici Agricoltura, foreste, caccia e
pesca di riferimento (provincia di residenza) al momento della riconsegna del
tesserino venatorio.
Importante: il nome e cognome del cacciatore devono essere ben individuabili
sulla cassetta postale e sul citofono.
2. RITIRO AGLI SPORTELLI
Dovranno ritirare il tesserino agli uffici Agricoltura, foreste, caccia e pesca di
riferimento (provincia di residenza) portando con sé licenza di caccia, versamenti
tasse caccia e codice fiscale:
•
•
•
•
•
•

i cacciatori che ritirano il tesserino in anticipo per la caccia di selezione agli
ungulati;
i cacciatori che esercitano la caccia esclusivamente negli istituti privati;
i cacciatori al loro primo anno di attività venatoria;
i cacciatori che non hanno esercitato la caccia nella stagione precedente;
i cacciatori che, al momento della riconsegna del tesserino relativo alla
stagione venatoria precedente, non avevano fornito il proprio codice fiscale
all’ufficio territoriale regionale della provincia di residenza;
i cacciatori che richiedano eventuali duplicati o tesserini venatori aggiuntivi
al primo

Ogni informazione in merito è consultabile online: www.regione.lombardia.it
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Riferimenti uffici Agricoltura, foreste, caccia e pesca:
Bergamo Via XX Settembre 18/a – 24122

Brescia Via Dalmazia, 92 -94 – 25125

simonetta_rovetta@regione.lombardia.it
tel. 035-273386
antonia_marra@regione.lombardia.it
tel. 035-273374
nicoletta_paleni@regione.lombardia.it
tel 035-273379
Lecco Corso Promessi Sposi 132 – 23900

mario_pellicano@regione.lombardia.it
tel. 030-3462354
pietro_orizio@regione.lombardia.it
tel 030-3462349
davide_braga@regione.lombardia.it
tel. 030-3462315
Monza - Via Grigna 13- 20900

luca_bettiga@regione.lombardia.it
tel. 0341-358947
ermanno_ferrari@regione.lombardia.it
tel.0341-358946
Milano Viale Restelli, 2 – 20124 Milano

maurizio_molteni@regione.lombardia.it
tel.039-3948016/23

daniela_demarzo@regione.lombardia.it
tel 02-67650731
vittorio_pollini@regione.lombardia.it
tel 02-67650776
giovanna_fasani@regione.lombardia.it
tel 02-67650733
Varese Via Belforte 22 - 22100

laura_tettamanti@regione.lombardia.it
tel 031 320 570
matteo_dilauri@regione.lombardia.it
tel 031 320 557

angelo_zilio@regione.lombardia.it
tel 0332 338 372
simona_agnisetta@regione.lombardia.it
tel 0332 338305

alessandra_migliazza@regione.lombardia.it
tel 0382-594337
ezio_marioni@regione.lombardia.it
tel 0382-594246
antonella_larosa@regione.lombardia.it
tel 0382-594323
Cremona Via Dante 136 – 26100

Lodi - Via Haussmann 7/11 - 26900
andrea_vanelli@regione.lombardia.it
tel 0371-458364
emanuele_maioli@regione.lombardia.it
tel 0371-458358
simona_borsa@regione.lombardia.it
tel 0371-458353
Mantova Corso Vittorio Emanuele, II n. 57
monica_melegari@regione.lombardia.it
tel 0376 -232518
rosa_lombardi@regione.lombardia.it
tel 0376 - 232514

Como Via Luigi Einaudi, 1 –22100

Pavia Viale C. Battisti, 152 – 27100

donatella_bregalanti@regione.lombardia.it
tel 0372-485341
fulvia_rinaldi@regione.lombardia.it
tel 0372-485366
leonardo_rossetti@regione.lombardia.it
tel 3398745201
paola_ruggeri@regione.lombardia.it
tel 0372-485369

