
 
 

STAGIONE VENATORIA 2023/2024 

ISCRIZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA 

DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 

RINNOVO (CONFERMA) DI ADESIONE ALL’ ATC 

 

E’ un diritto che spetta a chi è già socio dell’Ambito nella stagione venatoria 2022/2023 che consente di 

mantenere la qualifica di socio anche per la successiva annata solo mediante il versamento della quota. 

Per il rinnovo è sufficiente che il cacciatore provveda al versamento della quota di associazione all’Ambito 

di appartenenza entro il 31 dicembre 2022, senza necessità di presentare domanda. 
 

La quota sociale è dovuta da tutti coloro che intendono 

iscriversi per la stagione di caccia 2023/2024, 

indipendentemente dall’età. 

 

I soci degli ATC VI01 Vicenza Nord e ATC VI02 Vicenza Sud dovranno utilizzare per il rinnovo i bollettini 

postali precompilati inviati ai loro indirizzi dagli ATC. 

 

In caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al 

venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi 

quindici giorni dalla scadenza (15 gennaio 2022) e pari al cinquanta per cento della quota associativa 

stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni (30 gennaio 2022); decorso 

tale termine il socio decade; 
 

VARIAZIONE ORDINE DI SCELTA 

Il cacciatore che intende variare l’ordine di scelta degli ATC ai quali è iscritto (prima scelta o ulteriore 

scelta) deve presentare una nuova istanza tramite il Sistema Informativo regionale Ittico Venatorio sempre 

entro il 31 dicembre 2022. 

 

NUOVO ACCESSO AL PRIMO AMBITO 

PER CACCIATORI RESIDENTI IN REGIONE VENETO 

La Legge n. 157/1992, art 14 comma 5, stabilisce che ogni cacciatore, previa domanda all’Amministrazione 

competente, ha diritto all’accesso ad un ATC compreso nella regione in cui risiede. 

La domanda va presentata accedendo al nuovo Sistema Informativo Ittico Venatorio al seguente link: 

https://cacciapesca.regione.veneto.it., nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno. 

Per accedere al sistema il cacciatore dovrà essere in possesso dello 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa 

potrà avvalersi di soggetti delegati (es. Associazioni venatorie) 

registrati al link https://siu.regione.veneto.it/GUSI 

Devono presentare domanda: 

- coloro che chiedono l’iscrizione ad un ATC per la prima volta o dopo un’interruzione di una o più 

stagioni venatorie (con conseguente perdita della qualifica di socio) 

- coloro che intendono effettuare variazione all’ordine di scelta (prima scelta o ulteriore scelta) 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SISTEMA INFORMATIVO 

- Estremi della marca da bollo da € 16,00 (n. identificativo e data) 

- Attestazione di pagamento della quota associativa a favore dell’ATC (effettuato entro il 31 dicembre 2022) 
- Indirizzo e-mail 

Importante 
Il sistema invierà alla e-mail indicata dall’utente, una comunicazione 

di acquisizione dell’istanza al protocollo regionale. 

Verificate di averla effettivamente ricevuta 
 

Un video tutorial sul procedimento "Assegnazione cacciatori ad ATC" è stato pubblicato sul canale 

Youtube di Regione Veneto. Per visionarlo: https://youtu.be/reXE_v67YSQ 

 

ATTENZIONE ALLA DATA 

 
ATTENZIONE 

https://cacciapesca.regione.veneto.it/
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NUOVO ACCESSO A ULTERIORE AMBITO 

E RICHIESTA DI CACCIATORI RESIDENTI FUORI REGIONE 

 

La domanda di accesso deve essere presentata da chi intende esercitare l’attività venatoria anche in ulteriori 

Ambiti, oltre a quello di prima scelta, nonché dal cacciatore che sia residente fuori della Regione Veneto. 

 

La legge 157/92, all’art. 14 comma 5 stabilisce che il cacciatore può avere accesso ad altri Ambiti (oltre al 

primo) anche compresi in una diversa regione, previo eventuale consenso dei relativi organi di gestione. 

Gli ATC della Provincia di Vicenza acconsentono all’accesso dei cacciatori richiedenti, nel limite dei posti 

disponibili. Non è pertanto necessario allegare alle domande di iscrizione all’ATC 1 Vicenza Nord e all’ATC 

2 Vicenza Sud il consenso scritto dell’Ambito. 
 

La domanda va presentata accedendo al nuovo Sistema Informativo Ittico 

Venatorio regionale al link: https://cacciapesca.regione.veneto.it., entro e 

non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 

Per accedere al sistema il cacciatore dovrà essere in possesso dello 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa 

potrà avvalersi di soggetti delegati (es. Associazioni venatorie) 

registrati al link https://siu.regione.veneto.it/GUSI 

 

ATTENZIONE, 

NON INVIARE 

MODULI 

CARTACEI 

ALL’UFFICIO 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SISTEMA INFORMATIVO 

- Estremi della marca da bollo da € 16,00 (n. identificativo e data) 

- Attestazione di pagamento della quota associativa a favore dell’ATC (effettuato entro il 31 dicembre 2022) 

- Il consenso preventivo da parte del Comitato Direttivo dell’Ambito non va allegato per gli ATC VI01 

Vicenza Nord e ATC VI02 Vicenza Sud. 

- Indirizzo e-mail 

Importante 

Il sistema invierà alla e-mail indicata dall’utente, una comunicazione 

di acquisizione dell’istanza al protocollo regionale. 

Verificate di averla effettivamente ricevuta. 

 

 

 

 

GLI AMBITI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 

AMBITI IMPORTO QUOTE 
COORDINATE CC. POSTALI 

ORARI DI APERTURA 

 
A.T.C. VI 01 VICENZA 

NORD Via Maganza, 52 

36030 Montecchio Precalcino 

tel. 0445 864326 

info@atc1vinord.it 

STANZIALE E MIGRATORIA 

residenti in provincia di Vicenza € 70 

non residenti in provincia di Vicenza  € 70 

 

APPOSTAMENTO FISSO 

residenti in provincia di Vicenza € 30 

non residenti in provincia di Vicenza  € 30 

c.c. postale 96642293 

 

Lunedì e Mercoledì 

15,30-18,30 

Martedì, Giovedì e Venerdì 

8,30-11,30 

 
 

A.T.C. VI 02 VICENZA SUD  

Via IV Novembre, 24/e  

36048 Barbarano Mossano 

tel. 0444 776077 

fax 0444 776080 

atc2visud@atc2visud.it 

STANZIALE E MIGRATORIA 

residenti in provincia di Vicenza € 100 

non residenti in provincia di Vicenza € 100 

SOLO MIGRATORIA VAGANTE 

residenti in provincia di Vicenza €  60 

non residenti in provincia di Vicenza € 60 

APPOSTAMENTO FISSO 

residenti in provincia di Vicenza €  25 

non residenti in provincia di Vicenza €  25 

 

c.c. postale 1144354 

Lunedì Mercoledì e Venerdì 

9,00-12,00 
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