
AZIENDA FAUNISTICA “IL GINEPRO”
Via Petrara snc. 86070 – FORNELLI (IS) 

C.F. 90044150945

OGGETTO: Domanda di ammissione annata venatoria 2019-2020 

La presente per informarla che entro il 31.03.2019 è necessario presentare la domanda di 

ammissione per la stagione venatoria 2019/2020 e che la quota associativa è stata confermata dal 

Consiglio Direttivo in € 300,00. 

Come stabilito dal Regolamento Regionale all'art. 8, per i cacciatori proprietari/Conduttori di fondi di 

almeno 4 ettari, ricadenti nel territorio dell'azienda, la quota è ridotta al 50% (€ 150,00). 

DOMANDE DI AMMISSIONE. Presentazione e termini - art.21 Reg. Regionale n.1/95. 

Le domande di ammissione all'azienda dovranno pervenire, mediante racc. a.r. oppure consegnate 

a mano, entro e non oltre il 31.03.2019, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del 50% 

della quota associativa dovuta , che dovrà essere pagata , mediante C.C. postale n. 001035764792 

oppure bonifico postale intestato all' Azienda Faunistica Venatoria “Ginepro". 

IBAN : IT11 P076 0115 6000 0103 5764 792 

L'ammissione sarà garantita secondo le priorità stabilite dal regolamento Regionale. Della mancata 

accettazione dell'iscrizione all'azienda sarà data comunicazione scritta agli interessati, con la 

restituzione della quota versata in acconto , come stabilito dal art. 21. 

Nel trasmettere, in allegato, il modello di domanda, la saluto distintamente. 



AZIENDA FAUNISTICA “IL GINEPRO”
Via Petrara snc. 86070 – FORNELLI (IS) 

C.F. 90044150945

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________ Prov. _____________________ il________ __________ ________ 

Residente in _________________________________ alla Via _________________________________ 

N°.____ Tel. /Cell. _________________________ E-mail _____________________________________ 

In possesso di regolare porto d'armi nr. ____________________________________________________ 

Rilasciato dalla Questura di _______________________________________  il ______ _______ ______ 

CHIEDE 

Di essere ammesso, per la stagione faunistico-venatoria 2019-2020, ad esercitare la caccia nel territorio 

dell'Azienda Faunistica Venatoria "Il Ginepro". 

A tal fine dichiara di aver diritto alla seguente priorità: 

di essere proprietario /conduttore di fondi ricadenti nel territorio dell'azienda (all.dichiarazione); 

Di essere residente nel comune dell'azienda; 

Di essere residente in uno dei comuni confinanti con l'azienda; 

Di essere residente in provincia di Isernia; 

Di essere residente nella Regione Molise; 

Di essere nato nella Regione Molise; 

Di essere residente fuori della Regione Molise; 

Di essere a conoscenza del Regolamento Regionale n.°1 dell' 8 Giugno 1995 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Allega alla Presente ___________________________________________________________________ 

TIPO DI CACCIA PRATICATO 

Senza l'ausilio del cane; 

Con cane da seguita; 

Con cane da ferma; 

Lepre; 

Cinghiale; 

  Luogo e Data  Firma

__________________________ __________________________
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