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COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA 
PREALPI LECCHESI 

NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Per imprescindibili esigenze contabili, da quest’anno tutti i pagamenti avverranno per mezzo di bonifico o 
MAV (Pagamento Mediante Avviso) come quello che troverete in allegato. 
 
I pagamenti potranno essere effettuati comodamente da casa per mezzo della tecnologia “home-banking” 
(servizio predisposto dalla vostra banca), oppure recandovi fisicamente ad uno sportello bancario. 
 
I costi di commissione potrebbero variare in funzione delle condizioni applicate dalla vostra banca e che 
esulano dagli accordi presi tra il C.A.C. e la Banca Popolare di Sondrio. 
 

Coordinate IBAN: IT41G 0569 6229 000000 1058 5X52 
intestato a C.A.C. Prealpi Lecchesi 

 
Per ogni pagamento effettuato vi preghiamo chiaramente di indicare nella “CAUSALE” del pagamento: 
 
NOME +COGNOME +DATA DI NASCITA (a causa di omonimie) +SETTORE +SPECIALIZZAZIONE 
 

 
PRECISAZIONI IMPORTANTI 

 

 il pagamento della quota base di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo; 

 solo per i residenti è possibile il pagamento con maggiorazione del 20% entro il 31maggio oppure  

con maggiorazione del 40% se successivo come previsto da L.R.26/93; 

 effettuando il pagamento della quota di base di ammissione (40,00€ per appostamento fisso e 55,00 
€ per tutti gli altri soci) il cacciatore conferma la specializzazione della passata stagione; 

 i soci già iscritti nelle precedenti stagioni sono tenuti a compilare correttamente e consegnare entro 
il 31 marzo il modulo di aggiornamento dei dati anagrafici ed il relativo consenso alla privacy, che 
trovate allegati alla presente; 

 la domanda di ammissione allegata, è presente sul sito o presso la sede del C.A.C. e deve essere 
compilata solo dai nuovi aspiranti soci o da coloro i quali, fossero intenzionati a cambiare settore o 
specializzazione, nell’ottemperanza di quanto previsto dal regolamento ad oggi in vigore.   

 le quote integrative per specializzazione sono consultabili nella domanda di ammissione;  

 il saldo delle integrazioni dovrà essere effettuato per mezzo di bonifico bancario entro e non oltre i 
termini previsti per l’apertura della caccia di ogni specifica specializzazione o come da disposizioni 
indicate per decreto da Regione Lombardia;  

 Eventuali richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre, con un costo di 
segreteria di 20,00€; 

 Il vecchio conto corrente postale è stato chiuso, si pregano pertanto tutti i soci dal NON utilizzare i 
vecchi bollettini postali. 


