Marca da Bollo

FOTO

€ 16,00

Alla Città Metropolitana di Palermo
Direzione Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione,Turismo,Cultura e Legalità
Servizio Sviluppo Economico, Autoscuola,
Consulenza Automobilistica,Scuola Nautica,
Pesca nelle Acque Interne

Via Maqueda, 100 – 90133 PALERMO
Pec: cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it

OGGETTO: LICENZA DI PESCA ACQUE INTERNE TIPO “D” (per cittadini stranieri non residenti in Italia)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _______________________ Nazione_______________________
residente in __________________________Nazione _______________ via______________________ n._____
domiciliato in Italia nel Comune di ____________________________ via ______________________ n._____
tel./cell. _____________________________

CHIEDE
il rilascio/rinnovo della licenza di pesca per le acque interne di Tipo “D”, (licenza per la pesca ai soggetti non residenti sul territorio
nazionale, con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50), in qualità di Pescatore dilettante e/o
sportivo.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti della L. n. 15 del 04/01/1968 del D. Lgs 28 dicembre 2000, n. 443 e dei DPR n.
444 e n. 445 del 28/12/2000 e s. m. ed i., consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità in atti:
DICHIARA
- di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dall’art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca
approvato con R.D. n. 1604 del 08/10/1931 e di non avere pendenze
per le stesse infrazioni;
- di non avere/avere subito sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca (allegare fotocopia della/e
ricevuta/e di avvenuto pagamento della/e sanzione/i amministrativa/e).
Allega alla presente i seguenti documenti:
- n. 2 fotografie formato tessera (di cui una da apporre nello spazio riservato nella presente domanda);
- attestazione del versamento di € 8,52 sul c.c.p. n. 17770900 o attestazione del bonifico bancario codice IBAN
IT06F0760104600000017770900 intestato alla “Cassa Provinciale della Regione Siciliana – Gestione Banco di
Sicilia – Palermo”- causale “Tassa e Sovrattassa Concessione Governativa Regionale”;
- attestazione del versamento di € 8,54 sul c.c.p. n. 15918907 intestato alla “Città Metropolitana di Palermo Servizio
Tesoreria” causale “versamento: tassa libretto licenza di pesca acque interne” o a mezzo del servizio pagoPa sul
sito della Città Metropolitana di Palermo www.cittametropolitana.pa.it
- n. 1 marca da bollo di € 16,00;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- permesso o carta di soggiorno con indicato come recapito in Italia un Comune della Città Metropolitana di Palermo.
____________________ lì, _____________

IL RICHIEDENTE

______________________
Nota - In caso di rinnovo della licenza di pesca, allegare il vecchio libretto- tessera.
- In caso di rinnovo per smarrimento, allegare copia autenticata del verbale di denuncia o della relativa dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
- In caso di minori che abbiano compiuto i 14 anni e fino a 18 anni di età, allegare assenso, al rilascio della licenza di pesca, di chi esercita la
patria potestà o la tutela per i minori.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città Metropolitana di Palermo – Direzione Sviluppo
Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità, via Maqueda n.100 – 90100 - Palermo, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R.
318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla normativa e dal regolamento. I dati conferiti potranno essere
comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la
Città Metropolitana di Palermo a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

