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Modulo richiesta iscrizione CANV dell’UTR Insubria  nella provincia di Varese. 

 
        Spett. 

COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA NORD VERBANO  

Via Garibaldi   N 1/A. 

21061-Maccagno con Pino e Veddasca 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAC NORD VERBANO 
DI COMPETENZA DELL’UTR INSUBRIANELLA  

PROVINCIA DI VARESE  

PER LA STAGIONE VENATORIA 2020/2021 
(Dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
COGNOME……………….....................................................NOME………………………………………
  
NATO A……………………………………………….……PROV………….IL……………….…………… 
 
RESIDENTE A ……………………………………………PROV………......CAP………………………… 
 
VIA/PIAZZA………………………………………………….. N………TEL……………………………... 
 
E-MAIL…………………………………………………..C.F.…………………………………………..……                                                
 
*PORTO DI FUCILE USO CACCIA N…………………………. *RILASCIATO IL …………………… 
* In caso di sospensione o non rinnovo,  è fatto obbligo  al titolare di dare comunicazione al  CANV.                                                

 
C H I E D E 

 
ai sensi degli artt. 28 e 33 della l.r. n. 26/93 e s.m.i. di essere ammesso per la stagione venatoria 
2020/2021 all’esercizio venatorio nel Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano dell’UTR Insubria 
in  provincia di Varese e a conoscenza delle responsabilità di carattere civile e penale che derivano da 
false attestazioni  

DICHIARA 
 

□ già socio nel 2019 del C.A.N.V.                                 □ non socio nel 2019 del C.A.N.V. 
□ di essere residente in uno dei comuni ricompresi nel C.A.N.V. (da allegare certificato in carta 
                                                                                                       semplice per i nuovi soci) 
□ di essere residente in un comune della stessa provincia non compreso nel C.A.N.V. 
□ di essere residente in una delle prov. della Lombardia a più alta densità venatoria (BG, BS, CO, MI) 
□ di essere residente in regione ……………………………………………. 
□ di essere residente all’estero 
□ di aver diritto di iscrizione in quanto neo-cacciatore non iscritto ad altro C.A.C. che verrà 
accompagnato dal socio di codesto C.A.N.V. Sig……………………………………… (nome e 
cognome) 

□ di essere titolare di appostamento fisso ubicato nel C.A.N.V. in comune di ………………………. 
     (autorizzazione n. ………………… del ……..…………..…….) 
□ di aver presentato domanda di iscrizione ai C.A.C.…………………………..… ……….. dell’UTR 
……...………………………………………… in provincia di ……………………………………… 

Spazio riservato al C.A.N.V. 
Prot. n…….………………. 
del ………………………… 
Timbro postale del 
…………………………… 
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□ di essere già socio di altri C.A.C. in Lombardia di seguito specificati:   

    C.A.C. n. ………..…………. UTR …………………..………….   provincia …………………….   

    C.A.C. n. ………..…………. UTR …………………………….… provincia …………………….  

□ di essere abilitato alla caccia vagante in zona Alpi                (da allegare per i nuovi soci)  

□ di essere abilitato alla caccia di selezione agli Ungulati          (da allegare per i nuovi soci) 

□ di essere abilitato alla caccia al cinghiale in forma collettiva  (da allegare per i nuovi soci) 

-            DI VOLER ESECITARE LE SEGUENTI FORME DI CACCIA: 
 

□ caccia vagante                                                               □ caccia da appostamento fisso  (Eu. 26,00) 
 
□ nell’intero Comprensorio (Zona A) (Eu. 180,00)          □ zona di minor tutela (Zona B) (Eu. 110,00) 
 
□ nell’intero Comprensorio (Zona A) più Gallo Forcello, solo per chi sceglie la caccia di selezione, 
    (Eu. 240,00) 
      
□ caccia nella zona di minor tutela Zona B solo migratoria senza cane (Eu. 52,00)  
 
□  caccia di selezione alla specie (quota base Eu. 60,00):                      □ Cervo          
                                                                                  □ Capriolo      
                                                                                  □ Camoscio 
                    □ Cinghiale  

 
DICHIARA INOLTRE 

• di accettare le norme contenute nello statuto e nei regolamenti del C.A.N.V. 
• di impegnarsi a risarcire il C.A.N.V. in caso di prelievo abusivo a carico della sola fauna stanziale, 

secondo gli importi fissati dalla Regione di cui alla dgr 2 agosto 2016, n. 5517; 
• di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy); 
• di consentire la comunicazione dei dati personali unicamente ai soggetti che la legge prevede quali 

destinatari istituzionali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e di 
consentire il trattamento degli stessi da parte del C.A.N.V. nell’ambito e per le finalità indicate 
nell’informativa. 

 
Data ________________ 

Firma _____________________________ 
 

AVVERTENZE 
- Compilare IN CARATTERI STAMPATELLO barrando con una X i quadratini 

corrispondenti alle scelte effettuate.  
- La domanda dovrà essere presentata a mezzo raccomandata A/R – o a mano nel periodo 

compreso tra l’1 e il 31 marzo 2020 con allegato la ricevuta del versamento delle forme di 
caccia scelte e la documentazione richiesta. In caso di non accettazione della domanda il 
C.A.N.V. provvederà al rimborso delle quote versate. Tali termini non si applicano ai neo-
cacciatori. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, presentate non a 
mezzo raccomandata A/R o a mano, presentate al di fuori dei termini sopra indicati. 

- Le dichiarazioni non veritiere saranno penalmente sanzionate a norma dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 

 


