
Unione Nazionale  
ENALCACCIA PESCA e TIRO  

Domanda di prima affiliazione 

N.B. – Il presente modulo deve essere redatto in quattro copie da trasmettere al Presidente della Sezione Provinciale competente.

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

quale Presidente del _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________  (Prov. ____________) 

Via _______________________________________ n. _____ chiede la prima affiliazione 

del Sodalizio all’Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO per l’anno _______ 
obbligandosi a riconoscere ed osservare – unitamente ai propri associati – le norme 
statutarie, regolamentari e amministrative adottate dall’Unione. 

A tale scopo, allega: 

a) Verbale di Assemblea dei soci per la costituzione del Sodalizio, per l’approvazione del
suo Statuto, conforme a quello tipo deliberato dal Consiglio Nazionale dell’Unione, e
per le elezioni degli Organi sociali e delle cariche personali previsti dallo Statuto
stesso;

b) Copia dello Statuto del Sodalizio, firmato dal Presidente e dal Segretario, nel caso che
tale Statuto sia difforme da quello di cui alla precedente lettera a);

c) Quota di € __________ per la prima affiliazione.

 IL PRESIDENTE  

_____________________ lì __________________      ________________________ 

Il  Sodalizio è proprietario  (oppure gode l’uso) 

dei seguenti impianti sportivi e/o attrezzature:  
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
1) E’ ammessa l’affiliazione duplice (caccia, pesca)

a condizione, però, che in ciascuno dei settori

di attività sia raggiunto il minimo dei soci

previsto dal 1° comma dell’art. 4 dello Statuto

dell’Unione. Per ciascuna affiliazione, peraltro,

deve essere trasmessa una domanda separata.

Attività  praticate 
dal  Sodalizio 

Numero dei Soci 
CPT regolarmente 
tesserati alla data 

odierna  

Caccia ……………………… 

Pesca sportiva ……………. 

Tiro a volo …………………. 

Tiro a segno ………………. 

Cinotecnica agonistica …... 

TOTALE TESSERATI N. 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 



Unione Nazionale  
ENALCACCIA PESCA e TIRO  

Domanda di prima affiliazione 

N.B. – Il presente modulo deve essere redatto in quattro copie da trasmettere al Presidente della Sezione Provinciale competente.

Il Consiglio Direttivo, eletto il __________________________________, è così composto: 

Presidente  Sig. ______________________ Via________________________ 

V. Presidente            “  ______________________    “  ________________________ 

V. Presidente   “  ______________________    “  ________________________ 

Segretario                 “  ______________________    “  ________________________ 

Economo Cassiere    “  ______________________   “  ________________________ 

SEZIONE PROVINCIALE ENALCACCIA P.T. 

Ricevuta il _______________________________ 

Parere espresso dal Consiglio Provinciale: 

favorevole         non favorevole 

il _____________________________  (1) 

trasmessa il ____________________  (2) 

       IL PRESIDENTE PROVINCIALE   (3) 

      PRESIDENZA NAZIONALE 

      ENALCACCIA P.T. 

La presente domanda di prima affiliazione viene:  ratificata     , non ratificata     _________ 
________________________________________________________________________ 

(1) Motivare esaurientemente ogni parere non favorevole con lettera a parte, da inviare, unitamente agli allegati sopraelencati, alla 
Presidenza Nazionale dell’Unione. 

(2) I quattro moduli di domanda e tutti gli allegati devono essere trasmessi alla Presidenza Nazionale dell’Unione entro cinque giorni 
dalla data in cui il Consiglio Provinciale ha espresso il proprio parere.   Ogni ritardo dev’essere espressamente giustificato nella 
lettera di trasmissione. 

(3) in caso di assenza o di impedimento del Presidente Provinciale, firma il Vice Presidente, che deve rendere noto – nella lettera di 
trasmissione – il motivo che ha determinato la sua attestazione.
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