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             AVVISO ALL’UTENZA 
 

MODALITA’ ALTERNATIVE DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 
ANCHE PER LIMITARE L’ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI REGIONALI 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3; 

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020; 

VISTA l’ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale del Molise; 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020; 

VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020; 

RAVVISATA la necessità di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il 
diffondersi del virus Covid-19; 

VISTO il calendario venatorio per la stagione 2019/20, approvato con DGR n. 324/19; 

VISTA la necessità di dover restituire al Servizio regionale competente il tesserino di caccia; 

Al fine di evitare una significativo aggravio di mobilità in regione, favorendo modalità di 
restituzione attraverso procedure altrettanto valide e semplificate, alternative a quella 
esclusivamente fisica; 

SI AUTORIZZA L’UTENZA 
 
ad utilizzare il più possibile i sistemi di accesso telematico all’Ente (PEC e contatti telefonici) e  
riconsegnare il tesserino venatorio 2019/20 prioritariamente mediante la seguente posta 
elettronica certificata:   regionemolise@cert.regione.molise.it all’attenzione dell’Ufficio 
competente o anche attraverso sistemi di posta e spedizione ordinari. 
 
Si richiede alle associazioni di categoria ed agli Ambiti regionali di diffondere questa opportunità 
e di aiutare i vari iscritti ad utilizzare il sistema alternativo concesso. 
 
Contatti telefonici: 0874/403235 – 0874/403238 – 0865/ 447240 – 0865/ 447238 – 0865/447229.  

 
 

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO 
Ing. Massimo Pillarella 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005, art. 24 
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