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Sala Baganza, 03 marzo 2022     
 

Tit. 10.2             Prot. n. 1170         
 
 

OGGETTO: Ottenimento del tesserino per l’accesso venatorio alla “Zona Speciale di caccia” del Parco Regionale delle 
Valli del Cedra e del Parma - Stagione venatoria 2022-2023.  
 
 

Egregio Signore, con la presente sono ad informarLa che: 

 

1. In relazione alla stagione venatoria 2022-2023, da esercitarsi nell’Area Contigua del Parco Regionale delle Valli 
del Cedra e del Parma, Lei ha la possibilità di richiedere l’ottenimento del tesserino autorizzativo per la nuova 
annata venatoria. 
A tale scopo alleghiamo alla presente il modulo di domanda che dovrà essere compilato correttamente in ogni 
sua parte e restituito all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, perentoriamente eennttrroo  
ee  nnoonn  oollttrree  llaa  ddaattaa  ddeell  1155  AAPPRRIILLEE  22002222.. 

 

2. Il modulo di domanda dovrà essere inviato (tramite posta raccomandata o via posta elettronica) o consegnato 
ad una delle seguenti Sedi: 

 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale: 

 

c/o Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma  

 ex Colonia Montana – Via A. Borri, 8 - 43021 Corniglio (PR) Tel. 0521/880363  

 Via Parco Cento Laghi n. 4 - 43010 Monchio delle Corti (PR) Tel. 0521/896618  
 

c/o Servizio Vigilanza – Via Olma, 3 – 43038 Sala Baganza (PR) Tel. 0521/833440 
sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it 
 
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it (solo se inviate da altre PEC) 

 

 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta raccomandata o con strumenti informatici la 
domanda va accompagnata obbligatoriamente da una copia del documento di identità in corso di validità. 

 

3. Se non riceverà altre successive comunicazioni, la sua domanda sarà da considerarsi accettata. 
Dovrà quindi effettuare il pagamento del contributo alla gestione, pari a 180,00€ (centottanta/00), entro e non 
oltre il 31 luglio 2022, esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c TESORERIA - IBAN: 
IT85M0623065770000036085926 (scrivere sempre nella causale: cognome e nome del cacciatore e stagione 
venatoria 2021-2022). Non saranno effettuati rimborsi a chi sbaglierà ad effettuare i pagamenti. 

 

N.B: Qualora non avesse già provveduto, Le ricordiamo di riconsegnare il Tesserino autorizzativo per l’esercizio 
venatorio in “Zona Speciale di caccia in Area contigua” relativo alla stagione venatoria precedente 2021-2022 entro e 
non oltre il 31 Marzo 2022. 
 

La ringrazio e resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento. La saluto cordialmente. 

 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza/Gestione Faunistico Venatoria 
Dott.ssa Margherita Corradi 

 

mailto:sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it
mailto:info@parchiemiliaoccidentale.it
mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it
http://www.parchiemiliaoccidentale.it/
mailto:sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it
mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

