A.T.C. VR 2 “DEI COLLI”
Via

Strà 148/b – 37030 Colognola ai Colli (VR)
Tel.: 045.6520489 – fax: 045.6528035 e‐mail: atc.vrdue@gmail.com
codice fiscale : 93096680231

Bilancio Preventivo 2015 Stagione Venatoria 20152016 A.T.C. VR 2 "Dei Colli"

Entrate
Quote associative
Avanzo anno
precedente
Contributi Provincia Verona

270.000,00
20.000,00

Totale Entrate

300.000,00

10.000,00

Uscite
Lepri da ripopolamento
Fagiani da
ripopolamento
Fagiani pronta caccia
Fagianotti da ripopolamento  Progetto Starna
Contributi per ripristino ambientale e fauna selvatica
Contributi per danni della
selvaggina
Contributi per cattura nocivi e sorveglianza zone di ripopolamento
Storno quote
Fondo rischi e spese
Spese amministrative:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l

assicurazione
segreteria
postali
telefoniche
sala riunioni
sede
rimborsi km da tabelle aci
spese varie
compenso Revisori dei Conti
rimborso per prestazioni dei soci rese all'ATC

Totale Uscite

63.000,00
36.000,00
84.000,00
18.000,00
18.000,00
3.000,00
15.000,00
3.000,00
18.000,00
42.000,00

3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.400,00
7.600,00
5.000,00
8.000,00
0,00

300.000,00

Programma catture lepri 2014/2015
‐ Palazzina

domenica

07/12/2014

‐ Lofia

lunedì

08/12/2014

‐ Soave

domenica

14/12/2014

‐ Recupero/Moschina domenica

21/12/2014

‐ Nesente

sabato

27/12/2014

‐ Nesente

domenica

28/12/2014

‐ Sarmazza

domenica

04/01/2015

‐ Polesan

martedì

06/01/2015

‐ Recupero

domenica

11/01/2015

‐ Recupero

domenica

18/01/2015

‐ Recupero

domenica

25/01/2015

IMPORTANTE

Si ricorda a tutti i soci che la Legge Regionale 1/2007 prorogata con L.R.
1/2013, salvo ulteriori proroghe o modifiche, prevede che per riconfermare
l’adesione all’Ambito di Caccia il socio deve versare la quota associativa
nel periodo compreso tra il 1 di Novembre 2014 ed il 31 Dicembre 2014;
oltre tale termine è dovuta in aggiunta alla quota associativa, una penale
pari a 50% della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga
entro trenta giorni dalla scadenza del 31/12/2014, vale a dire entro il
30/01/2015; decorso tale termine il socio decade.

Quote Stagione Venatoria 2015/2016
26,00€
 appostamento fisso
130,00€ (per residenti in Provincia di
 stanziale migratoria
Verona – prima scelta di caccia)
150,00€ (per residenti fuori Provincia
 stanziale migratoria
di Verona – Fuori Regione e seconde/terze, ecc. scelte)

