
 

Regolamento Rimborso quote iscrizione 
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Art.1 E’ riconosciuto il diritto al rimborso della quota di iscrizione all’A.T.C. n.7 Grosseto sud, al cacciatore (o 

suo erede*) che ne faccia richiesta nei seguenti casi: 

            a. mancato ritiro del tesserino regionale di caccia nel proprio Comune di residenza; 

            b. doppio versamento della quota di iscrizione all’A.T.C. n.7 o errato versamento; 

E’ inoltre riconosciuto il diritto al rimborso per versamenti effettuati per errore sul conto corrente postale 

dell’A.T.C. n.7 nei seguenti casi: 

            a. versamento tasse regionali venatorie; 

            b. versamento quote di iscrizione ad altri Ambiti Territoriali di Caccia. 

 Art.2  Il rimborso viene erogato solo su espressa richiesta del cacciatore che ha effettuato il versamento (o suo 

erede*). 

La richiesta, in carta semplice, deve essere inoltrata, a mezzo Raccomandata A.R. o a mano, improrogabilmente 

entro il 31 dicembre della stagione venatoria oggetto del risarcimento, fatta eccezione per la richiesta di 

rimborso per casi di decesso, infortunio o altra indisposizione che non permetta al cacciatore di esercitare 

l’attività venatoria per l’intera stagione; in questi casi il termine perentorio è il 28 febbraio. 

La richiesta va inoltrata al Presidente dell’ATC n.7 Grosseto sud, via B.Buozzi n.55 – 58100 Grosseto. 

Orari di apertura: martedì 10.00-12.00, 15.30,17.30 – giovedì e venerdì 10.00-12.00. 

Nei casi di cui all’art. 1, lettera A), comma a, alla richiesta di rimborso vanno allegati: 

- l’originale del versamento effettuato; 

- copia documento di identità; 

- dichiarazione attestante il mancato ritiro del tesserino rilasciata dall’ufficio addetto alla distribuzione dei 

tesserini di caccia del Comune di residenza, dopo il termine della stagione venatoria. 

Nel caso di cui all’art. 1, lettera A), comma b, alla richiesta di rimborso vanno allegati: 

- originale del versamento per il quale si richiede il rimborso; 

- copia del secondo versamento; 

- documento di identità. 

Art.3  Il rimborso verrà erogato tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente; Le 

spese bancarie saranno a carico del richiedente. 

 Art.4  Le domande incomplete o pervenute all’ufficio dell’A.T.C. n.7 oltre i termini e/o con modalità diverse 

rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento non verranno prese in considerazione. 

  

* è fatto obbligo allegare documento che comprovi di essere l’erede del  de cuius. 

 

Il Comitato di Gestione nomina responsabile del procedimento il R.U.P. dell’ATC Grosseto sud n.7, 

sig.ra Wilma Tasselli. 

 



 
Al Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud 

 

ISTANZA DI RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE  

  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato a  ________________________ il _____________  

  

Residente in _____________________________CAP_______ Comune _________ ________________ Provincia _   

  

Tel ___________________ Email ______________________________ cod.fisc__________________________________  

 

Documento di identificazione (da allegare in copia) __________________________n° _________________________   

in qualità di:  
□  diretto interessato  

 
□  Erede* del sig.___________________________________________________ (allegare documentazione)  

  

 RICHIEDE IL RIMBORSO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI 

 
□  mancato ritiro del tesserino regionale di caccia nel proprio Comune di residenza  
□  doppio versamento della quota di iscrizione all’A.T.C. n.7 o errato versamento  

 
Coordinate bancarie per il bonifico: 
IBAN:________________________________________________________________________________    

Si allega:  

□  Copia documento di identità;  
□  Originale versamento;  
□  Copia secondo versamento;  
□  Dichiarazione attestante il mancato ritiro del tesserino rilasciata dall’ufficio addetto alla distribuzione 

dei tesserini di caccia del Comune di residenza, dopo il termine della stagione venatoria;  
□  *Documento che comprovi di essere l’erede del  de cuius;  

 

________________________________________________________________________________________________  

 Data …………….…………                                                       Firma  …………………………………………………  

  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e si svolgerà con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che garantisca il rispetto e la tutela della 

riservatezza dei dati dell’interessato.   

Parte riservata all’ATC 7 Grosseto sud 

 

data arrivo domanda ……………………………………………….  

  

Timbro ATC GR 7 e firma del Responsabile del procedimento ……………………………………………………………….  

  


