Marca da
bollo
€ 16,00

ALLEGATO C – FAC-SIMILE di RICHIESTA DI LICENZA DI PESCA SPORTIVA

ALLA REGIONE LAZIO
AREA DECENTRATA
AGRICOLTURA
DI_________________
Via_______________
Oggetto: Richiesta rilascio e di rinnovo licenza di pesca di tipo B per la pesca sportiva.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________________ (

) il ______

Codice fiscale ___ __________________ residente nel Comune di ______________________________________ (

)

domiciliato in Via____________________________________________ n°______ C.A.P. ________Tel. ___________
CHIEDE
il rilascio della licenza di pesca di tipo “B", ai sensi della Legge Regionale n°87/90.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del DPR n°445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.46 del citato DPR 445/2000.
DICHIARA:


di aver/ di non aver ricevuto sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca, come di seguito
specificato:
- sanzioni notificate con verbale di contestazione. Specificare per ogni sanzione luogo e data del verbale notificato,
l’Autorità che lo ha redatto e illecito/i amministrativo /i rilevato/i:__________________________________
________________________________________________________________________________________;
-

sanzioni accertate con ordinanza del Sindaco (provvedimento esecutivo) per i seguenti illeciti amministrativi:
________________________________________________________________________________________;



di aver/non aver commesso infrazioni punibili con sanzione amministrativa (rilevabili dal verbale di contestazione
ai sensi della L.R. 87/90, ’art. 10, comma 5. Di seguito, specificare la/e infrazione/i commessa/e punibile/i con
sanzione mministrativa_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



n. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti;



n. 2 marche da bollo, ciascuna del valore corrente di euro 16,00 di cui: la prima deve essere apposta sulla
presente richiesta, la seconda deve essere apposta sulla licenza di pesca al momento del ritiro della stessa;



fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;



licenza di pesca scaduta, nel caso di richiesta di rilascio di una nuova licenza di pesca;



uno dei seguenti versamenti effettuati sul conto corrente Postale n. 63101000, IBAN n. IT-75-C-0760103200-000063101000, descrizione “Regione Lazio tasse concessioni reg. fermo posta.”:

ALLEGA:

A. Ricevuta di versamento di € 31,71, comprensivo delle spese stampa del libretto e della tassa relativa al primo
anno di esercizio, con la causale: Tassa rilascio licenza pesca di tipo B”.
Per i successivi rinnovi annuali il versamento da effettuare è di € 29,13 sullo stesso numero di conto corrente
postale sopra riportato con la causale: Tassa rinnovo licenza pesca di tipo B”;
B. Ricevuta di versamento di € 16,01, comprensivo delle spese stampa del libretto e della tassa relativa al primo
anno di esercizio con la causale “Tassa rilascio licenza pesca di tipo B” limitatamente ai richiedenti che
rientrano in una delle tre categorie sotto elencate:
a) di età compresa tra 14 e 18 anni;
b) di età superiore ai 65 anni;
c) per i disabili con certificazione ai sensi dell’art.3 della legge 104/92 da allegare in copia
(comma 10 bis, art. 9 legge RL 87/90).
Per i successivi rinnovi annuali il versamento da effettuare è di € 13,43 sullo stesso numero di conto corrente
postale sopra riportato con la causale “Tassa rinnovo licenza pesca di tipo B”;
C.

Versamento di € 23,86, comprensivo delle spese stampa del libretto e della tassa relativa al primo anno di
esercizio con la causale “Tassa rilascio licenza pesca di tipo B” limitatamente ai richiedenti residenti nei
comuni montani, nei comuni facenti parte delle comunità montane e nei territori montani esclusi ai sensi
dell’art. 28 della L. 142/90 e ai sensi dell’art. 43, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e
ss.mm.ii.
Per i successivi rinnovi annuali il versamento da effettuare è di € 21,28 sullo stesso numero di conto corrente
postale sopra riportato con la causale: “Tassa rinnovo licenza pesca di tipo B”.
Al fine di applicare l’agevolazione prevista dall’art. 43, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9
e ss.mm.ii., l’Area Decentrata Agricoltura competente a ricevere la presente richiesta deve verificare se il
comune di residenza del richiedente rientra nell’elenco dei comuni montani, nei comuni ricadenti nelle
comunità montane e nei territori montani dei comuni esclusi ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto autorizza la Regione Lazio al trattamento dei dati di cui sopra ai sensi della D.Lgs.196/03 esclusivamente
per le finalità previste, avendo preso visione delle note informative di cui all’art.13 del medesimo D.Lgs 196/03.
Luogo e data ____________________

Firma del richiedente
___________________________

-

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali:
finalità del trattamento dei dati: rilascio/rinnovo licenza di pesca di tipo “B”;
modalità di trattamento: informatico e cartaceo;
natura del trattamento: obbligatoria;
conseguenze del rifiuto a rispondere: non procedibilità;
soggetti interessati ad eventuale comunicazione o diffusione dei dati: personale interno dell’Ufficio preposto,
organi di vigilanza e controllo;
diritti dell’interessato previsto dagli art 7,8,9,10 del D.lgs 196/2003;
titolare del trattamento: la Regione Lazio;
responsabile del trattamento dei dati: il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo rurale, Caccia
e Pesca.

