
 
Sezione Provinciale di Piacenza 

Via Filippo Grandi, 26 - 29122 Piacenza 
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 TESSERAMENTO STAGIONE VENATORIA 2019/2020 
COGNOME____________________________________   NOME__________________________________________ 
NATO A _______________________________ PROVINCIA DI   ______________________ IL ________________ 
RESIDENTE IN VIA/LOC. _________________________________________________________   N° ___________ 
 C.A.P.: _________________   COMUNE DI ______________________________PROVINCIA DI ______________ 
TELEFONO _________________ CELLULARE _______________________   MAIL _________________________ 
LICENZA DI CACCIA N° _________________________________   RILASCIATA IL ________________________ 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 
 
ATC / COMPRENSORI ALPINI DOVE SI ESERCITA LA CACCIA: ______________________________________ 
 
TIPO DI CACCIA ESERCITATA: ___________________________________________________________________ 

 
TESSERE RISERVATE AI CACCIATORI 

o “B”   € 79,00  (escluso spese veterinarie e esclusa morte del cane *) 
o “C-SENZA CANE”  € 91,00   (escluso spese veterinarie e esclusa morte del cane *) 
o “C”    € 107,00   (escluso spese veterinarie e compresa morte del cane *) 
o “D-SENZA CANE”  € 116,00 (escluso spese veterinarie e morte del cane *) 
o “D”    € 139,00 (comprese spese veterinarie e morte del cane *) 

 
TESSERE RISERVATE ALLE  GG.VV.  (in possesso di Decreto rilasciato dalla Provincia di Piacenza) 

o “C-GG.VV.”   € 87,00  (escluso spese veterinarie e compresa morte del cane *) 
o “D-GG.VV.”    € 128,00 (comprese spese veterinarie e morte del cane *) 

*= Prendere visione dell’opuscolo illustrativo allegato – Barrare con X la tessera richiesta. 
Data  e luogo  _______________________________ 
         FIRMA 
                          _____________________________ 
 
La presente scheda può anche essere trasmessa all’Associazione via TELEFAX al 0523/1651305, via 
MAIL a anuu.prov.piacenza@gmail.com, via WHATSAPP al 331/5815601 oppure tramite il servizio 
postale. I bollettini e i documenti necessari saranno inviati al domicilio indicato dall’interessato 
tramite il servizio postale. 
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SERVIZI OFFERTI AGLI ASSOCIATI PER LA 
STAGIONE VENATORIA 2019/2020 

 
1) Servizio di consulenza telefonica immediata in caso di necessità di informazioni urgenti, da parte di personale 

qualificato; 
 

2) Costante informazione degli associati di tutte le novità anche legislative legate all’attività venatoria tramite: 
mail; sms; WhatsApp; facebook Anuu Piacenza; sito web http://www.anuu-piacenza.it . 
 

3) Raccolta di tutte le segnalazioni degli Associati delle problematiche legate alla caccia, in modo da consentire 
all’Associazione di poter fare opportune rimostranze o segnalazioni a chi di competenza;    
 

4) Consulenza e assistenza per tutte le richieste legate all’attività venatoria Per il rinnovo delle licenze questa 
associazione ha stipulato una convenzione con due medici, chi fosse interessato può richiedere ulteriori 
informazioni telefoniche;  
 

5) Redazione ricorsi e relativa assistenza legale per di infrazioni sulla caccia ritenute ingiuste per le quali si ritiene 
di non aver commesso l’infrazione contestata (tramite Avvocati convenzionati con l’Associazione); 
 

6) Assistenza per denunce all’Assicurazione relativa ai sinistri legati all’attività venatoria (responsabilità civile, 
infortunio, decesso o lesione dei cani);  
 

7) Assistenza legale per tutela legale in caso di sinistri (tramite Avvocati dell’Associazione); 
 

8) Corsi di preparazione per il conseguimento della licenza di caccia; 
 

9) Organizzazione di corsi di abilitazione per: coadiutore predatori, coadiutore cinghiali, cacciatore di cinghiale 
in squadra organizzata, capo squadra per la caccia al cinghiale, selecontrollore ungulati, rilevatore 
biometrico, cacciatore abilitato al prelievo del cervo, conduttore cane limiere, conduttore cane da traccia, 
organizzazione prove di abilitazione cani limiere e da traccia, cacciatore formato, guardia venatoria 
volontaria, corsi relativi ai trofei, corsi per giudici cinofili ANUU  ecc.; 
 

10) Organizzazione su tutto il territorio provinciale di prove per cani da seguita su lepre e cinghiale e cani da 
ferma; 
 

11) Organizzazione gare di tiro: con carabina, al piattello, cinghiale corrente; 
 

12) Per ulteriori informazioni sui servizi offerti agli associati contattare il: 331/5815601 anche via WhatsApp, 
oppure tramite mail a: anuu.prov.piacenza@gmail.com oppure consultare il sito http://www.anuu-piacenza.it 


