
 

 

CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA - 3 SERVIZI PER LA PERSONA 
 
 

Il Responsabile Area 3  rende noto che per la Stagione Venatoria 2021/2022, l i tesserini  verranno  rilasciati  nel periodo  dal  17 AGOSTO al 24 

AGOSTO presso l’Ufficio Sport sito in Piazzale Marconi 14/f  – telefono 0734- 8196382-364  con apertura dalle ore 10:00 alle ore 13:00, di ciascun 

giorno feriale.  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO: 

I signori cacciatori, al momento del ritiro dovranno, presentare:  

1. Ricevuta di pagamento relativa alla quota di iscrizione all’ATC FM ivi inclusa l’eventuale maggiorazione dovuta per il ritardo di pagamento. 

2.Tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente oppure tesserino venatorio, qualora non precedentemente 

riconsegnato; 

Si evidenzia che con la L.R. 2 luglio 2020 n.5, ai sensi dell’ìart.7c.1, per l’anno 2021 si applica la  maggiorazione tra il 10% ed il 30%  per il 

versamento effettuato oltre il 30 giugno dai cacciatori residenti dell’ATC Ambito Territoriale di Caccia.  

Il tesserino venatorio può essere ritirato anche da terze persone, purché in possesso della documentazione dell'interessato e di apposita delega 

scritta comprensiva della fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante. 

PRELIEVO IN DEROGA della specie STORNO e/o PICCIONE e/o TORTORA DAL COLLARE: 
 
 ll prelievo in deroga può essere effettuato in base alla D.G.R. n.834 del 29/06/2020 e dalla D.G.R n.1235 del 05/08/2020 previa compilazione dei 

relativi modelli che sono a disposizione presso l’Ufficio Sport. 

I cacciatori che non intendono praticare l’esercizio venatorio nell’ATC di residenza hanno, in ogni caso, diritto al rilascio del tesserino precompilato 

previa presentazione di domanda nel proprio Comune.  

RICONSEGNA DEL TESSERINO 

Infine si ricorda, ai signori cacciatori, che per consentire la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio regionale, il tesserino di 

caccia VA RICONSEGNATO ALL’ATC di residenza ENTRO IL GIORNO 11 MARZO 2022  secondo le modalità stabilite dall’art. 29, comma 8 bis, 

L.R. 7/95. 

RISPETTO DELLE MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 

Per un ottimale rilascio dei tesserini e nel rispetto delle misure previste dal protocollo di sicurezza Anti Covid è stato predisposto un calendario 

giornaliero strutturato in base all’ordine alfabetico per cognome del cacciatore con l’indicazione del giorno dell'appuntamento in cui il cacciatore può 

presentarsi presso l’Ufficio preposto per  il ritiro del nuovo tesserino previo appuntamento telefonico da concordare al numero di seguito indicato  

0734/8196382. 

I cacciatori sono invitati ad attenersi alle procedure sopra esposte e a rispettare   l’appuntamento fissato  in modo da garantire il corretto svolgimento 

del servizio ed evitare assembramenti.  

Coloro che avessero difficoltà a presentarsi nel giorno indicato nel calendario sono pregati di informare l’Ufficio preposto e di indicare una disponibilità 

alternativa al numero di telefono sopra indicato, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica  servzio.autisti@santelpidioamare.it. 

NON SARANNO RILASCIATI TESSERINI FUORI DAI GIORNI PREVISTI NEL CALENDARIO E SENZA APPUNTAMENTO. 

Lettera alfabetica 
Cognome 

Data Orario 

Dalla lettera A alla lettera B 17 AGOSTO 2021 10.00 – 13.00  

Lettera C  18 AGOSTO 2021 10.00 – 13.00  

Dalla lettera D alla lettera L 19 AGOSTO 2021 10.00 – 13.00 

Dalla lettera M alle lettera N 20 AGOSTO 2021 10.00 – 13.00 

Dalla lettera O alla lettera P 21 AGOSTO 2021 10.00 – 13.00  

Dalla lettera R alla lettera S 23 AGOSTO 2021 10.00 – 13.00 

Dalla lettera T alla lettera Z 24 AGOSTO 2021 10.30 – 13.00  

 

Sant’Elpidio a Mare il 11/08/2021 

 

                                                                                                                                                Il Responsabile dell’Area 3 
                                                                                                                                                Dottoressa Lorella Paniccià 
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