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RILASCIO DEL TESSERINO  

VENATORIO REGIONALE 2020/21 
 

 

Il tesserino venatorio regionale sarà distribuito (o timbrato per gli ulteriori ammessi 
che l’hanno già ritirato presso altro CA o per i cacciatori extra regionali), 
unitamente alle informative sulla prossima stagione venatoria ed ai contrassegni 
per la caccia di selezione, nei seguenti uffici, giorni ed orari. 
 

Data Orario Sede 
Martedì 1° settembre 15.00 – 19.00 Giaveno 

Mercoledì 2 settembre 15.00 – 19.00 San Giorio 
Giovedì 3 settembre  15.00 – 19.00 Giaveno 
Sabato 5 settembre 9.00 – 12.00 San Giorio 
Martedì 8 settembre 17.00 – 19.00 Giaveno 
Mercoledì 9 settembre 15.00 – 19.00 San Giorio 
Giovedì 10 settembre  17.00 – 19.00 Giaveno 

Sabato 12 settembre 9.00 – 12.00 San Giorio 
Martedì 15 settembre 17.00 – 19.00 Giaveno 
Mercoledì 16 settembre 15.00 – 19.00 San Giorio 

 

Dopo il 16 settembre, il tesserino potrà essere ritirato negli ordinari orari di 
apertura degli uffici comprensoriali. 
 

Si ricorda che per il ritiro del tesserino è necessario: 
 

1) restituire il tesserino venatorio della stagione 2019/20 se non ancora 
provveduto o presentare ricevuta di avvenuta riconsegna; 

2) presentare, per il controllo, il porto d’armi uso caccia in corso di validità (il 
tesserino non può essere rilasciato a chi non è in possesso del porto d’armi); 

3) presentare le ricevute (in originale) dei pagamenti previsti dalla normativa 
vigente: tassa annuale porto d’armi, tassa regionale, assicurazione venatoria, 

4) presentare, solo per chi esercita la caccia di selezione agli ungulati e non 
l’abbia già esibita lo scorso anno, la certificazione della prova di tiro prevista 
dalla vigente normativa regionale,  
 

Si ricorda che il versamento della tassa annuale di concessione regionale (€ 
100,00) deve essere effettuato in occasione (o successivamente) al pagamento 
della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di 
porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della 
concessione governativa. 
 

Il tesserino può essere ritirato anche da persona incaricata, purché in possesso di 
tutti i documenti necessari.      

San Giorio di Susa, 22 agosto 2020 


