IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA PARTE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI
SAPPADA ALLA DATA DEL 16/12/2017 PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA
A FAVORE DI PERSONA MAGGIORENNE (art. 16 legge regionale 4/2018)

Ente Tutela Patrimonio ittico
Via Colugna, 3
33100 Udine - Italia
Tel. (+39) 0432.551.222 / 202
Fax 0432.482474
Email etpi@regione.fvg.it
www.entetutelapesca.it

OGGETTO: richiesta di rilascio di licenza di pesca a favore di maggiorenne residente nel comune di Sappada (art. 16 LR 4/2018)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________
CHIEDE:
il rilascio della licenza di pesca sportiva di tipo:
A (pesca con bilancia fissa, canone annuale di € 1.500,00)
B (pesca con altri attrezzi, canone annuale di € 60,00 per maggiorenni)
Consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA
1) il proprio codice fiscale
2) di essere nato il ______/______/_________a ______________________________________________________ provincia (___);
3) di essere residente nel Comune di Sappada alla data del 16/12/2017 e di risiedere ora a __________________________________
via/piazza ________________________________________________________ n. ________ borgata __________________________________
tel./cell. ______________________________________ email __________________________________________________
ALLE G A:

(a) copia non autenticata di valido documento di identità;
(b) copia non autenticata del codice fiscale;
(c) In alternativa tra loro:
(i) precedente licenza di pesca rilasciata nella Regione Veneto;
(ii) attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca
dilettantistico-sportiva a favore della Regione Veneto per uno degli anni precedenti l'entrata in vigore
della presente legge;
(iii) fotocopia del libretto annuale di associazione al Bacino di pesca n. 1 Comelico Sappada precedente al
15/02/2018 o attestazione del Bacino.
Luogo e data ________________________________

_____________________________________________
il/la DICHIARANTE (firma leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati conferiti compilando il presente modulo sono trattati secondo le disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e sono utilizzati esclusivamente a tale scopo e per le finalità istituzionali dell’Ente tutela patrimonio ittico; il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accoglimento della domanda; al richiedente spettano i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. (cui si rinvia);
titolare del trattamento dei dati è l’Ente tutela patrimonio ittico, responsabile il direttore del medesimo.
--------------------------- SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO --------------------------Luogo e data, ______________________________________ firma del responsabile dell’istruttoria _________________________________________________________

Informazioni generali
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. No. 445/2000 il modulo deve essere sottoscritto dal richiedente maggiorenne (18 anni compiuti) in
presenza del dipendente ETPI addetto, oppure sottoscritto e presentato, unitamente alla copia non autenticata di un
documento d’identità e del codice fiscale del sottoscrittore, anche a cura di terzi o tramite invio postale.

La veridicità delle dichiarazioni rese è soggetta a verifica.
Informazioni sul rilascio della licenza di pesca sportiva
Beneficiari: Pescatori sportivi Pescatori sportivi di almeno 14 anni, residenti nella regione Friuli Venezia Giulia che abbiano
l’abilitazione all'esercizio della pesca sportiva oppure titolari di licenza di pesca di altra regione d'Italia che abbiano acquisito la
residenza in FVG o cittadini non residenti nella regione Friuli Venezia Giulia che abbiano ottenuto nel quinquennio 2013-2017
almeno due autorizzazioni annuali per la pesca in FVG.
Durata: La licenza ha durata illimitata ed è valida con il pagamento del canone annuale.
Uscite ed esercizio pesca: In base al calendario di pesca sportiva in corso di validità e relative norme.
Canone annuo: Il bollettino postale, contrassegnato dal numero della licenza di pesca, sarà consegnato dagli Uffici Licenze ETPI
unitamente alla nuova licenza. Il canone per licenze di tipo A è di € 1.500,00, per licenze di tipo B è di € 60,00.
Utilizzo della Licenza: A ogni uscita il pescatore porterà con sé la licenza di pesca sportiva di tipo A o B rilasciata da ETPI, il
libretto annuale ricognitivo, l’attestazione del pagamento del canone (in originale) e un documento d’identità valido.
Informazioni: email: licenze@entetutelapesca.it
Ufficio Licenze ETPI Udine - tel. (+39) 0432.551222/202 – fax 0432.482474
Ufficio Licenze ETPI Pordenone - tel. (+39) 0434.550588
Ufficio Licenze ETPI Gorizia – tel. (+39) 0481.82364
Ufficio Licenze ETPI Trieste – tel. (+39) 040.3798708
Ufficio Licenze ETPI Tolmezzo – tel. (+39) 0433.481416
Ufficio Licenze ETPI Ariis – tel. (+39) 0432.774147

SEDE

PERIODO
da dicembre a marzo

UFFICIO LICENZE TOLMEZZO
presso Palazzo della Regione
Via Linussio 2 – piano terra
Tel. 0433.481416
mail: licenze@entetutelapesca.it

da aprile

GIORNI
giovedì
lunedì 19-26 marzo
giovedì
5-19 aprile
14 giugno
9 agosto
11 ottobre
20 dicembre

10 maggio
5 luglio
13 settembre
15 novembre

ORARIO
9.00-12.00

9.00-12.00

