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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera n. 03 del 28 Maggio 2021 

Rif. Verbale n.03 del 27 Maggio 2021 

Oggetto: versamenti quote di iscrizione A.T.C.1 oltre la data del 15/05/2021. (Punto 6 OdG) 

 

Nominativo Presente Assente 
Alcidi David (FIDC) X  

Banini Enzo (CIA) X  

Betti Raffaello (Coldiretti) X  

Ceccherini Mario (Enalcaccia) X  

Diacciati Dino (Wilderness) X  

Giusti Giovanni (FIDC) X  

Marri Gianluca (Ekoclub) X  

Mugnaini Massimiliano (Enti locali) X  

Sbragi Mirko (Confagricoltura) X  

Turchetti Santino (Enti locali)  X 

 

Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto del P.G.R. n.48/R del 05 settembre 2017, il quale con l’art.6 comma 4 

stabilisce che “Ogni anno l’iscrizione all’ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione 

che deve essere effettuata entro il 15 maggio” e con l’art.6 comma 5 “Per la prima iscrizione e per il 

pagamento effettuato in data successiva al 15 maggio il cacciatore deve essere in possesso della 

ricevuta di pagamento e di idonea documentazione rilasciata dall’ATC, attestante l’avvenuta 

accettazione”; 

PRESO ATTO che il versamento delle iscrizioni avviene in molti casi oltre la data stabilita dal 

Regolamento Regionale sopra richiamato, principalmente a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 

purtroppo non ancora terminata; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che i versamenti effettuati oltre il 15 maggio rappresentano un numero 

importante di quote e tenuto conto che produrre “idonea documentazione rilasciata dall’ATC, 

attestante l’avvenuta accettazione” per ogni singolo cacciatore che effettua il pagamento oltre tale 

data rappresenta una spesa importante per l’ufficio ATC; 
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TENUTO CONTO che con la stampa del bollettino di iscrizione ATC 1 attraverso il portale Zerobyte, 
viene stampato nella parte alta del bollettino anche una nota recante la dicitura “ISCRIZIONE A.T.C. 1 
AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO CACCIATORI RESIDENTI IN TOSCANA La presente per 
informarla che la Sua richiesta di iscrizione all’ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino è 
accordata in conformità agli art. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.P.G.R. 48/R/2017. La informiamo che, fatto salvo 
eventuali deroghe Regionali, per confermare l’iscrizione dovrà effettuare il pagamento della quota di 
iscrizione Eventuali pagamenti fatti oltre tale data dovranno essere convalidati dall’A.T.C. 1 Arezzo 
Valdarno Valdichiana Casentino (timbro sul bollettino oppure attraverso documentazione idonea 
attestante l’avvenuta accettazione dell’iscrizione oltre tale data).”; 
 
CONSIDERATO indispensabile adempiere a quanto stabilito dalla normativa sopra citata; 

Tutto ciò premesso, con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

di stabilire che i versamenti effettuati dopo il 15 Maggio 2021 saranno automaticamente accettati 

purché il versamento sia effettuato utilizzando il bollettino prestampato generato dal programma di 

Zerobyte; 

di stabilire inoltre che tutti i bollettini effettuati utilizzando un bollettino postale “in bianco” (mod. 

123) dovranno invece essere vidimati dagli uffici della Segreteria A.T.C. 1 per le dovute registrazioni e 

per la relativa accettazione; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC a procedere alla modifica del testo di promemoria riportato 

in premessa, adeguandolo a quanto stabilito con la presente Delibera; 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito. 

 

Il Segretario A.T.C. 1       Il Presidente A.T.C. 1 

     Gian Luca Marri            Giovanni Giusti 

 
Firme in originale agli atti dell'A.T.C.


