Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X – Territorio e Ambiente
Via Malta n.106
96100 Siracusa

MARCA DA
BOLLO
Applicare e
annullare

FOTO

Il/La sottoscritt_ _________________________________________ nato/a _________________________
(Prov.di_________________)
il ______________ e residente a ______________________________
(Prov.di__________________) in Via________________________________________________C.A.P. _ _ _ _ _
tel. _________________________
CHIEDE:
In nome del figlio minore *________________________________________nato a ________________________________
Prov.________il _______________e residente a______________________in Via_______________________________
il rilascio della licenza di tipo_________ per la pesca nelle acque interne;
il rinnovo della licenza di tipo_________per la pesca nelle acque interne.

A tal fine,
•

•

1.
2.

3.

4.
5.
6.

DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o dati non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto dall'art.76 del DPR
n.445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo decreto, che le informazioni ed i dati riportati
nella presente istanza sono veritieri;
di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca nelle acque interne previsti dall'art.6 del T.U. delle
leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604/1931 e di non avere pendenze per le stesse infrazioni e di non avere
subito sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca.
(diversamente, di indicare in allegato le eventuali sanzioni riportate per violazioni in materia di pesca);

ALLEGA (rif. D.A. 11.06.97):
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (e del figlio/a minore, nel caso la richiesta sia per lui/lei);
Ricevuta del versamento di Euro (vedi note sul retro) _ _ , _ _ sul c.c.p. n.17770900 intestato a "Cassa
Provinciale della Regione Siciliana-Banco di Sicilia-Palermo" con la causale "Tassa di concessione governativa
per rilascio licenza di pesca acque interne";
Ricevuta del versamento di Euro 2,00 (due/00) sul c.c.p. n.11630969 intestato alla "Provincia Regionale di
Siracusa Oggi Libero Consorzio Comunale" con la causale "Tassa per rilascio della licenza di pesca acque
interne”;
n°2 fotografie uguali e recenti formato tessera di cui una da apporre nello spazio riservato nella presente istanza;
n°2 marche da Euro 16,00 (sedici/00) di cui una da applicare nella presente istanza, l'altra da consegnare al
ritiro della licenza;
Licenza di pesca tipo _____n°_________ scaduta il _ _ /_ _ /_ _ _ _ (nel caso di rinnovo);

AUTORIZZA ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali di cui alla presente
istanza ai fini del procedimento per il quale sono richiesti ed esclusivamente utilizzati.

Data _ _ /_ _ /_ _ _ _

Firma (per esteso) ________________________________________

AUTORIZZA il rilascio della licenza di pesca in qualità di genitore o tutore legalmente riconosciuto dal richiedente.
(Per i minorenni dai 14 anni)

Firma (per esteso) ________________________________________

* Da compilare solo nel caso di richiesta di licenza di pesca per il figlio minorenne

NOTE:
− Licenza di tipo B (pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato
non superiore a m 1,50): euro 22,72 (ventidue/72);
− Licenza di tipo C (pesca con canna con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50):
euro 13,17 (tredici/17);
− Licenza di tipo D per gli stranieri, con validità di tre mesi (pesca con canna, con o senza mulinello, con
uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m 1,50): euro 8,52 (otto/52).
− In caso di smarrimento o distruzione della Licenza di Pesca in corso di validità allegare la copia della
denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

DELEGA PER IL RITIRO DELLA LICENZA DI PESCA

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________
delega
il/la Sig__________________________________________________ nato/a ___________________________
(Provincia di__________________) il _ _ / _ _ / _ _ _ _ al ritiro della licenza di pesca nelle acque interne.

Data _ _ /_ _ /_ _ _ _

Firma (per esteso) ________________________________________

Allegare fotocopia del documento d’identità della persona delegata in corso di validità.

AVVERTENZA
Per esercitare la pesca nelle acque interne OCCORRE RICHIEDERE, ai sensi del Regolamento
Provinciale sulla pesca nelle acque interne (DCP n.5/2011), art.11, il TESSERINO SEGNACATTURE,
presentando apposita istanza il cui relativo modulo è scaricabile, così come il presente, dal sito web del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa – Sezione Modulistica – Modelli Autorizzazione Pesca Acque
Interne. Il suddetto tesserino deve essere restituito all’atto del successivo rinnovo, debitamente compilato.

