CANCELLERIA COMUNALE

COMUNE DI ONSERNONE
6662 RUSSO
Tel: 091 797 13 15 / Fax: 091 797 13 34
comune@onsernone.swiss / www.onsernone.swiss

RILASCIO PATENTI DI CACCIA
Presso la Cancelleria comunale vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni di caccia:
-

Caccia alta

-

Caccia bassa

-

Caccia invernale al cinghiale e speciale alla volpe (fino 25 novembre, dopodiché si dovrà far riferimento
all’ufficio caccia e pesca.)
Il richiedente deve aver staccato almeno un’autorizzazione annuale di caccia alta o bassa valida per
l’anno in questione.
Il permesso per cacciare il cinghiale è limitato al periodo dicembre-gennaio e settembre se si ha
l’autorizzazione di caccia alta.

NB: per i cacciatori che risiedono fuori dal nostro Cantone e/o all’estero e per i dimoranti (permesso B), le
autorizzazioni vengono rilasciate unicamente dall’ufficio della Caccia e della Pesca di Bellinzona.
Condizioni per l’ottenimento delle autorizzazioni:
-

Tessera d’identità per la caccia valida.
(La preparazione delle nuove tessere d'identità per caccia è di competenza dell'Ufficio della
caccia e della pesca di Bellinzona).

-

Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di affiliazione ad una Società di caccia
per l’anno in corso.
In alternativa, la Cancelleria richiede al cacciatore non affiliato, una tassa di CHF 80.00, che
verrà versata integralmente allo Stato;

-

Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio dell’assicurazione di Responsabilità Civile
(importo minimo 2 milioni) e relativa polizza assicurativa valida per l’anno in corso.

-

Certificato attestante il superamento della prova periodica di tiro:
o

tiro a palla (caccia alta e cinghiale);

o

tiro a pallini (caccia bassa).

Modalità di richiesta:
-

Allo sportello.
In caso di impossibilità a presentarsi allo sportello:

-

Telefonicamente: 091 797 13 15

-

Tramite e-mail a: comune@onsernone.swiss
(allegando la documentazione sopra citata e indicando la modalità di ritiro).

Modalità di pagamento:
A contanti allo sportello comunale, su richiesta è possibile tramite fattura.
Modalità di ritiro:
-

Allo sportello a Russo;

-

Allo sportello a Loco, concordando la data con la Cancelleria;

-

Invio postale.
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TARIFFARIO:
Caccia alta:

CHF 550.00

Caccia bassa:

CHF 200.00

Caccia invernale al cinghiale e caccia speciale alla volpe:

CHF 100.00

Per ulteriori informazioni:
Cancelleria comunale
Telefono: 091 797 13 15
Apertura sportelli e centralino telefonico:
A Russo il martedì e il giovedì dalle 14h00 alle 16h30; a Loco il mercoledì dalle 08h20 alle 11h40.
E-mail: comune@onsernone.swiss
Ufficio della caccia e della pesca
Telefono: 091 814 28 71
www.ti.ch/ucp

Russo, 18 agosto 2022
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