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PROROGA DELLA DEFINI ZION E DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DELLE 

SCADENZE DI PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI, PREVISTE 

DALL'ART. 10 DELLO STATUTO, E DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO. 

CONSIDERATO che, per effetto di quanto stabilito dai DPCM dell'l l marzo 2020, Dpcm 22 

marzo 2020. Dpcrn l O aprile 2020 e dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 a causa della 

riduzione degli accessi agli uffici pubblici e della circolazione stradale, i cacciatori potrebbero non 

essere in grado di rispettare gli obblighi temporali stabiliti dalla normativa vigente; 

RITENUTO necessario, al fine di tutelare l' interesse dei cittadini a non subire pregiudizi dalla 

grave 
situazione epidemiologica esistente: 

proroga al 30 giugno 2020 della definizione delle modalità di iscrizione e delle 

scadenze di pagamento delle quote associative annuali, previste dall'art. I O dello 

statuto, e delle quote di contributo 

A titolo solo esemplificativo si richiamano le seguenti quote: 

• quote associative annuali, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'ATC VT 1 

o Cacciatori residenti nell 'A TC VT 1: € 25, 00 

o Cacciatori residenti nell'ATC VT 2: € 45,00 

o Cacciatori residenti in altre ATC della Regione Lazio: € 85,00 

o Cacciatori residenti Fuori Regione Lazio: € 110,00, salvo reciprocità. (La quota 

minima è di € 110,00 e se le quote previste dell 'ATC di appartenenza [ residenza 

anagrafica] per i cacciatori fuori regione sono superiori a € 110,00, il cacciatore 

dovrà versare il maggior importo previsto. - Esempio: A TC XX2 quota fuori regione 

€ 170,00 il cacciatore con residenza anagrafica in quell'Ambito Te1Titoriale Caccia 

dovrà versare€ 170,00 se volesse essere autorizzato per l' ATC-VT 1 ). 

• quota di contributo, pari ad € 35,00 (trentacinque 00), per l'esercizio della caccia di 

selezione alla specie capriolo e daino; 

• quota di contributo, pari ad€ I 0,00 (dieci 00), per l'esercizio della caccia di selezione alla 

specie cinghiale (solo a seguito dell'attivazione dei distretii). 

La presente determinazione potrà essere modificata compatibilmente con il superamento del!' attuale 

periodo emergenziale. 

Viterbo, 08/04/2020 

I I Presidente 
F /\BRIZIO RONCA 
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