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LORO SEDI
Oggetto : Richiesta codice fiscale di tutti i cacciatori.
Come noto, in base alla recente modifica dell'art. 22 della l.r. 26/93, a partire
dalla stagione venatoria 2019/2020 Regione Lobardia ha stabilito di recapitare il tesserino
venatorio all'indirizzo di residenza dei cacciatori.
Per poter organizzare questo servizio, è tuttavia ecessario raccogliere tutte le
informazioni anagrafiche corrette e complete relative a ogni singolo cacciatore e, in
particolare, il codice fiscale.
La raccolta e verifica di queste informazioni dovrà avvenire contestualmente alla
riconsegna presso i nostri sportelli dei tesserini venatori relativi alla stagione venatoria
2018/2019.
A questo proposito, la Direzione Generale Agricoltura chiede la collaborazione
degli Ambiti Territoriali, dei Comprensori Alpini e delle Associazioni Venatorie territoriali
affinchè informino i cacciatori che, in fase di restituzione del tesserino venatorio 2018/2019,
dovranno presentarsi agli sportelli degli Uffici Territoriali Regionali tassativamente muniti di
CRS (Carta Regionale dei Servizi) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera Sanitaria) per
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consentire ai nostri operatori di fotocopiare la predetta CRS/CNS.
Inoltre, qualora il domicilio dove il cacciatore desidera venga recapitato il
tesserino sia diverso da quello di residenza, l'interessato dovrà comunicarlo ai nostri sportelli
all'atto della restituzione del tesserino venatorio 2018/2019.
Nel caso in cui siano le Associazioni Venatorie a riconsegnare i tesserini venatori
dei propri iscritti, si fa presente che ciascun tesserino venatorio dovrà essere accompagnato
dalla fotocopia della CRS o CNS di ogni singolo cacciatore e, eventualmente, della richiesta
di recapito del nuovo tesserino venatorio a un domicilio diverso dal luogo di residenza.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.
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