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TESSERAMENTO STAGIONE VENATORIA 2020/2021 

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”   € 80,00  (escluse spese veterinarie e esclusa morte del cane *) 

o “C-SENZA CANE”  € 93,00   (escluse spese veterinarie e esclusa morte del cane *) 

o “C”    € 109,00   (escluse spese veterinarie e compresa morte del cane *) 

o “D-SENZA CANE”  € 118,00 (escluse spese veterinarie e morte del cane *) 

o “D”    € 142,00 (comprese spese veterinarie e morte del cane *) 

 

TESSERE RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLE  GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE 

ANUU PIACENZA - (in possesso di Decreto rilasciato dalla Provincia di Piacenza) 

o “C-GG.VV.”   € 89,00 (**) (escluso spese veterinarie e compresa morte del cane *) 

o “D-GG.VV.”    € 131,00 (**)  (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 tramite foto, oppure tramite il servizio postale. I bollettini e 
i documenti necessari saranno recapitati al domicilio indicato dall’interessato, personalmente o tramite il servizio postale. 
Coloro che diventano nuovi soci sono pregati mandare un messaggio via WhatsApp al numero 331/5815601 con scritto: 
(cognome, nome e nuovo associato), così ANUU provvederà ad inserirvi nelle liste di distribuzione dei messaggi informativi e 
sarete sempre informati. 


