Marca da
ALLA REGIONE LAZIO

bollo

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA
LAZIO …………………………

Euro 16,00

Via…………………. N……….
………………………………….
Richiesta Licenza di Pesca Professionale di Tipo A
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 “A”, 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 il sottoscritto
DICHIARA
o

o

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 amministrativa:
______________________________________________________________________

ALLEGA:
o
o
o
o
o
o

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;
certificato di iscrizione alla Camera di commercio per attività di pesca professionale e numero partita IVA;
copia della domanda di iscrizione all’INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca o autocertificazione
dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’INPS;

o
o

ricevuta di versamento di: € 57,73 comprensivo del costo della stampa del libretto, effettuato sul conto corrente
Postale n. 63101000, IBAN n. IT-75-C-07601-03200-000063101000, descrizione “Regione Lazio tasse
concessioni reg. fermo posta” con la causale: “Rilascio licenza pesca di tipo A”;
autodichiarazione della nuova residenza in caso di variazione rispetto a quella riportata sul documento di identità:
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ il _________
Codice fiscale ____________________ residente nel Comune di __________________________ ( _____ )
dichiara di essere domiciliato in Via ___________________________ n° ___________ C.A.P. _________
Per il rinnovo annuale il versamento da effettuare è di € 55,15 sullo stesso numero di conto corrente postale
sopra riportato con la causale “Tassa annuale licenza pesca di tipo A”.
Il sottoscritto autorizza la Regione Lazio al trattamento dei dati di cui sopra ai sensi dell’art. 13, 14, 15 del
Regolamento UE 2016/79 - “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali” e delle disposizioni
normative previste dal D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D .Lgs. n. 101/2018.

Luogo e data
……………………………

Firma del richiedente
……………………………….

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13, 14, 15 del Regolamento UE 2016/79 - “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali” e delle disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D .Lgs. n. 101/2018
si informa che:
- finalità del trattamento dei dati: rilascio/rinnovo licenza per la pesca professionale;
- 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;
- titolare del trattamento: la Regione Lazio
- responsabile del trattamento dei dati: il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia Pesca.

Luogo e data

Firma del richiedente
______________________

