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Autorizzazione caccia da appostamento fisso 

Descrizione 
 
L' esercizio della caccia da di appostamento fisso deve essere autorizzata dalla Provincia. A partire dall'8/10/2010 le 
autorizzazioni hanno validità decennale. 

Destinatari 
 
I cacciatori che hanno scelto la forma esclusiva di caccia da appostamento fisso. 

Adempimenti 
 
Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso di caccia è necessario: 

 essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità; 

 avere scelto la forma esclusiva di caccia da appostamento fisso; 

 avere acquisito il parere favorevole per l'iscrizione nell'ambito o nel comprensorio alpino di caccia ove verrà 
impiantato l'appostamento. 

NON E' consentito essere titolari di più di una autorizzazione per la caccia da appostamento fisso in provincia di 

Bergamo. 

 

La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo. 

Sul modulo di domanda deve essere compilato, e firmato dal proprietario o conduttore del fondo sul quale si trova il 

capanno, il riquadro relativo al Suo consenso a mantenere il capanno sul terreno di sua proprietà/da lui condotto per 

la durata di dieci anni. Alla domanda è necessario allegare: 

 Georeferenzazione GPS, possibilmente in formato WGS 84 (coordinate geografiche: Gradi ° Primi ' Secondi 
'') oppure in alternativa Planimetria in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale  con indicata l'esatta 
posizione dell'appostamento (solo per i nuovi appostamenti fissi); 

 Solo in caso di cambio di titolarietà dell' autorizzazione: la rinuncia del vecchio titolare dell'autorizzazione, 
con allegata l'autorizzazione in originale; 

 Fotocopia di un documento d'identità non scaduto (licenza di caccia, oppure carta d'identità, oppure 
passaporto, oppure patente di guida), nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell'incaricato 
della Provincia che riceve la domanda; 

La domanda con tutta la documentazione deve essere presentata allo Sportello Caccia di Via Monte Gleno n. 2L 

ovvero spedita 
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Rinnovi 
 
Nel caso di mancato ricevimento del modulo di rinnovo presso il proprio domicilio rivolgersi agli uffici. 

Costi 

 numero 2 marca da bollo da Euro 16,00 cadauna. 

 versamento sul c/c postale 25789207 intestato alla Regione Lombardia - Servizio Tesoreria - secondo gli 
importi di seguito indicati:  
-  Euro 55,78 per chi ha meno di 65 anni; 
-  Euro 27,89 per chi ha compiuto 65 anni; 
-  Euro 27,89 per i portatori di handicap fisico di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n° 104 (Legge 
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive 
modificazioni e integrazioni. In questo caso allegare documentazione comprovante la sussistenza 
dell'handicap. 

Tempi 
 
L'autorizzazione viene rilasciata  normalmente nel giro di pochi giorni, e comunque entro 90 giorni, dalla richiesta se 
sono rispettate le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti. 

Note 

Anche il cambio di titolare deve essere autorizzato dalla Provincia. 

Referenti pratica 
 
Responsabile del procedimento: Marica Vecchi 

Telefono: 035387457 
e.mail: marica.vecchi@provincia.bergamo.it 
Personale addetto alla georeferenzazione: Angelo Cristini 

telefono: 035387491 
e.mail: angelo.cristini@provincia.bergamo.it 
Personale addetto: 

Telefono: 035387690 - Fax: 035387582  
Massimo Ferrari 
Rosanna Frigeni 
Fabrizia Valota 

Orari 

Lunedì 09.00-12.30;  

Martedì 09.00-12.30; 14.30-16.30; 

Mercoledì 09.00-12.30; 

Giovedì 09.00-12.30; 14.30-16.30 

Venerdì 09.00-12.30 

Sede 
 
Servizio Caccia e Pesca  
Via Monte Gleno, 2L - 24125 Bergamo  
Telelefono: 035387690 - Fax 035387582 
e-mail: segreteria.cacciapesca@provincia.bergamo.it 
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