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Alla Cortese Attenzione

ARCI CACCIA
Email: ivanm26@fastpiu.it

Associazione Cacciatori Lombardi
Email: carlo.bravo@legalmail.it

Associazione Migratoristi Italiani
Email: anuu.brescia@libero.it

Associazione Nazionale Libera Caccia
Email: segrreg.lo.anlc@pec.libero.it

Caccia Pesca Ambiente
Email:  cpabergamo@pec.it

ENAL CACCIA
Email: enalcaccia.bg@gmail.com

Ente Produttori Selvaggina
Email: lombardia@epsitalia.net

Federazione Italiana della Caccia
Email: federcaccia.lombardia@legalmail.it

ITAL CACCIA
Email: italcaccialombardia@pec.it

Oggetto :  Spedizione al domicilio del cacciatore degli avvisi di pagamento PagoPa assieme al
tesserino venatorio 

Come già anticipato in diverse occasioni dall’Assessore all’Agricoltura Alimentazione e Sistemi 
Verdi  Fabio  Rolfi  si  informa  che,  da  quest'anno,  allo  scopo  di  fornire  un’ulteriore  e  concreta 
semplificazione, il cacciatore lombardo riceverà direttamente al Suo domicilio una busta contenente, 
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oltre al tesserino venatorio personalizzato con i dati del cacciatore (così come dettato dalle disposizioni 
regionali vigenti in materia di caccia), anche l’avviso di pagamento personalizzato PagoPA della tassa 
caccia ed eventualmente della tassa per l’appostamento fisso.

Nella busta il  cacciatore troverà le istruzioni (che saranno disponibili  anche sul sito di Regione 
www.regione.lombardia.it) relative alle modalità di pagamento degli avvisi PagoPA ricevuti.

Lo  spirito  dell'iniziativa  è  quello  di  fornire  un  significativo  contributo  ai  cacciatori,  agevolando 
l’attività  di  pagamento  delle  tasse  regionali  e  limitando  il  più  possibile  (tenuto  conto  soprattutto 
dell’attuale situazione sanitaria) gli spostamenti fisici presso le sedi degli uffici territoriali regionali.

La  contingente  situazione  connessa  al  Covid  19  ha  reso  necessario  l’adozione,  da  parte  di 
Regione, di  una serie di  proroghe in materia di caccia,  relativamente alla riconsegna del tesserino 
venatorio, all’iscrizione dei cacciatori agli ATC-CAC e alla comunicazione della modifica dell’opzione 
della forma di caccia.  In questo particolare periodo, la Regione sta lavorando al  fine di  garantire i 
corretti tempi di spedizione dei tesserini venatori personalizzati.

Colgo  l’occasione  per  ricordare  che  ogni  provvedimento  di  proroga adottato  dalla  Regione  in 
materia di caccia è disponibile sul sito della Regione www.regione.lombardia.it nella sezione Servizi e 
informazioni  /  Cittadini  /  Agricoltura  /  Fauna selvatica e caccia  /  Emergenza Covid–19  /  Disposizioni 
straordinarie.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
                                                                                

ROBERTO DAFFONCHIO
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