
 
COMUNE DI LUCIGNANO 

(Prov. di Arezzo) 
     

CONSEGNA TESSERINI VENATORI  

PER LA STAGIONE 2022/2023 

 

Il ritiro dovrà avvenire presso l'Ufficio della Polizia Municipale in Piazza del Tribunale 22 - Lucignano 

nei seguenti giorni: 

- martedì e sabato dalle 10 alle 12; 

- mercoledì dalle 17 alle 19. 
 

Al momento del ritiro deve essere presentata la seguente documentazione:  

a. porto d'armi valido per uso caccia (non scaduto); 

b. il tesserino giallo allegato al porto d’armi; 

c. ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione governativa per il 

porto d’armi; 

d. ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa annuale regionale; 

e. ricevuta rilasciata dal Comune attestante l'avvenuta restituzione del tesserino della stagione 

venatoria precedente oppure tesserino della precedente stagione venatoria; 

f. in caso di smarrimento o furto del tesserino venatorio/ricevuta di riconsegna/tesserino giallo, 

occorre presentarsi con copia della denuncia agli organi competenti. 

 

Si raccomanda di verificare la completezza della documentazione prima di accedere all'ufficio. 

 

E’ possibile evitare il ritiro agli Sportelli con l’utilizzo della già nota APP TOSCACCIA, validissima 

alternativa al tesserino cartaceo (e scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android e 

iOS). 

L'uso di tale App sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del Tesserino Venatorio tradizionale 

cartaceo per l’annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti, nonché 

per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L'utilizzo della App, come il tesserino 

regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale. 

Solamente previo rilascio di tesserino venatorio mediante App. “TosCaccia” (e non mediante il 

tradizionale tesserino cartaceo) saranno consentite le seguenti attività venatorie: 

 effettuare la giornata di preapertura (1° settembre 2022) a Tortora Selvatica, Piccione e 

Storno; 

 prelevare la specie Tortora Selvatica dal 18 settembre al 31 ottobre 2022; 

 prelevare la specie Piccione (Columba livia forma domestica) in deroga dal 18 settembre 2022 

fino al 30 gennaio 2023. 


