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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI RIMBORSI 
DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Il presente regolamento è adottato dal Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud con Delibera n. 
109 del 22/11/2018 e ha valore fino a diversa deliberazione da parte del Comitato stesso o 
successivi. 
 
Possono fare richiesta di rimborso coloro i quali, una volta versata la quota di iscrizione all’ATC 8 
Siena Sud, siano impossibilitati ad esercitare la caccia per l’intera durata della stagione venatoria o 
abbiano effettuato due volte lo stesso pagamento ovvero il pagamento all’Atc 8 Siena Sud sia 
stato fatto per errore. 
 
Ai fini della richiesta devono essere inviati all’ATC i seguenti documenti: 

- Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte; 
- Originale del versamento del quale si richiede il rimborso e fotocopie ulteriori versamenti ad 

altri ATC; 
- Fotocopia documento; 
- Documento/i attestanti l’impossibilità dell’esercizio venatorio; 

 
I documenti di cui al paragrafo precedente devono essere consegnati all’ATC in originale, a mezzo 
posta o a mano, non saranno accettati email (anche PEC) o fax. 
 
In caso di decesso del titolare del versamento il richiedente dovrà allegare certificato di morte 
rilasciato dal Comune, oltre certificazione del titolo di ereditarietà, valida anche con 
autocertificazione. 
 
Negli altri casi il titolare del versamento dovrà dimostrare di non aver usufruito dell’iscrizione 
all’ATC previa certificazione medica, nel caso di motivi di salute, oppure dichiarazione del Comune 
di residenza che attesti la rinuncia a ritirare il tesserino venatorio nel caso di motivazioni diverse. 
 
Ogni domanda di rimborso sarà comunque oggetto di verifica da parte dell’ufficio dell’ATC e 
approvata o negata in sede di Comitato di Gestione. L’ATC non è in nessun caso obbligato a 
rimborsare le quote versate. 
 
I rimborsi approvati dal Cdg saranno erogati a mezzo bonifico bancario sull’IBAN fornito dal 
richiedente. Non saranno previste altre forme di liquidazione. 
 
Le richieste di rimborso devono pervenire all’ATC entro e non oltre il giorno 31/10 della stagione 
venatoria in corso. 
 
Le richieste di rimborso inoltrate dai cacciatori residenti Fuori Regione sono ammissibili solo nel 
caso di decesso del titolare e per gravi motivi di salute documentati da certificazione medica e 
dichiarazione del comune di residenza attestante il mancato ritiro del tesserino venatorio. 
 



 
Al Presidente 

ATC 8 Siena Sud 

SEDE 

 

OGGETO: Richiesta rimborso quota iscrizione 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

N.Telefono __________________________ e-mail ___________________________________________ 

CHIEDE 

Il rimborso della quota di € ___________ versata come iscrizione all’ATC 8 Siena Sud per la stagione venatoria 

__________________ versata a nome di _____________________ codice cacciatore _____________________ 

Per la seguente motivazione: 

o Decesso del titolare del versamento prima dell’inizio della stagione venatoria1 

o Salute2 

o Pagamento errato (es. pagato più volte) ____________________________________________________ 

o Altro (specificare) ________________ 

 

Il rimborso sarà erogato a: 

o me medesimo 

o altra persona: _______________________ in qualità di __________________ del titolare del versamento3 

 

Il rimborso sarà erogato con bonifico bancario al codice IBAN: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

NB: Allegare sempre l’originale del versamento 

Da presentare all’ATC entro il 31/10 della stagione venatoria in corso 

 

 

Data _________________      Firma _________________ 

                                        
1
 Allegare certificato di morte 

2
 Allegare certificato medico e certificazione del Comune di rinuncia al ritiro del tesserino venatorio 

3
 Allegare documento di parentela o di legale rappresentante 


