LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DI TIPO “B”

ASSENSO
(Per i richiedenti minori di 18 anni che abbiano compiuto il 14° anno di età)

Il / La sottoscritt_ _____________________________________________________________________ nat___ a
____________________________ il _______________ e residente a ______________________________ in
Via/C.da/P.zza _____________________________________ n. ___________, in qualità di esercente la potestà
genitoriale del/della proprio/a figlio/a o la tutela di _________________________________________________
minorenne

nat_

a

_____________________________________

il

_____________

e

residente

a

______________________________ in Via/C.da/P.zza __________________________________, 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:

CONCEDE L’ASSENSO
affinché il minore __________________________________________________________________________
richieda la Licenza tipo “B”ed eserciti la pesca.
Allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

____________________ lì, _____________

IL RICHIEDENTE
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 e s. m. e i

(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 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.

