Marca da
bollo
euro 16,00

PROVINCIA DI VERONA
TIMBRO PERVENUTO
Alla Provincia di Verona
Servizio tutela faunistico ambientale
Via San Giacomo n. 25

37135 Verona
Oggetto:
Dati anagrafici:

Istanza per il rilascio della licenza di pesca professionale di categoria A
Il/La sottoscritto___________________________________________________________
Nato a __________________________________________ (____) il_________________
e residente a ______________________________________________ (c.a.p __________)
in via _________________________________________________________n. _________
codice fiscale ____________________________________n. telefono_________________

Istanza:
Dichiarazione:

indirizzo email /pec_________________________________________________________
chiede il rilascio della licenza di pesca di categoria A ai sensi dell’art. 25 L.R. n. 19/1998.
DICHIARA
consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni false o inesatte
(barrare con una X le dichiarazioni corrispondenti alla propria situazione)
□ che la pesca professionale costituirà attività lavorativa esclusiva o prevalente;
□ di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge 3 marzo 1958, n.
250 in qualità di pescatore autonomo o di essere iscritto ad altro regime previdenziale
compatibile e di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, nella misura e con le modalità stabilite dalla legge;
□ di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge 3 marzo 1958, n.
250 o di essere iscritto ad eventuale altro regime previdenziale compatibile, in qualità di
pescatore associato alla cooperativa____________________________________________
dal ____________ e di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, nella misura e con le modalità stabilite dalla legge;
□ di non essere iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge 3 marzo
1958, n. 250 o di non essere essere iscritto altro regime previdenziale compatibile, ma di
essere consapevole dell'obbligo di presentare domanda di iscrizione ai regimi previdenziali
succitati, in qualità di pescatore autonomo, e del pagamento dei relativi contributi, nella
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misura e con le modalità stabilite dalla legge (sono esenti dall’obbligo i pescatori di età
compresa tra i 16 e i 18 anni ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/1998
purchè siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro);
□ solo se cittadini stranieri: di essere in possesso del permesso di soggiorno per stranieri
rilasciato il_____________________dalla Questura di_____________________________
motivo_______________________________in

corso

di

validità

fino

al________________
□ di essere iscritto all'I.N.A.I.L.;
□ di non essere iscritto all'I.N.A.I.L., ma di essere consapevole dell'obbligo di
assolvimento di tale adempimento;

poiché il rilascio formale della licenza costituisce elemento oggettivo
indispensabile per l’iscrizione ai fini previdenziali ed assistenziali in una delle
categorie professionali previste dalla legge, successivamente al rilascio
l'efficacia della licenza è sospesa in attesa della documentazione attestante
l’avvenuta iscrizione fino ad un massimo di mesi 6 (sei). In caso di mancato
adempimento all’obbligo di iscrizione oltre tale termine la licenza verrà revocata.
□ di essere iscritto ad una cooperativa di pescatori professionisti;
□ solo se pescatori autonomi: di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio);
□ solo se pescatori autonomi: di non essere iscritto alla C.C.I.A.A. (Camera di
Commercio). L'iscrizione deve essere fatta entro 30 giorni dal rilascio della licenza per non
incorrere in una sanzione per ritardata denuncia;
□ che le fotografie allegate corrispondono alle generalità riportate nella presente istanza;
□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 “cd. Certificazione
antimafia”.

Allegati:

1) fotocopia (fronte-retro) di documento d'identità in corso di validità;
2) fotocopia (fronte-retro) del codice fiscale o del tesserino sanitario;
3) n. 2 marche da bollo da euro 16,00 (di cui una applicata sulla domanda);
4) n. 2 fotografie formato fototessera uguali e recenti;
5) attestazione di avvenuto versamento di euro 43,64 sul c.c.p. n. 156307 intestato
a Regione Veneto Pesca – Provincia di Verona, Tassa di concessione regionale
– Servizi, causale “rilascio licenza di pesca categoria A”.
6) solo se soci di cooperative: dichiarazione del presidente della cooperativa di

Dichiarazione
sostitutiva
dell’atto di
notorietà:

regolare iscrizione e pagamento dei contributi previdenziali.
Le dichiarazioni innanzi riportate indicanti stati, fatti o qualità, si intendono rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
conseguenze penali previste dal medesimo testo normativo in caso di dichiarazioni
mendaci1.
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Trattamento
dati personali:

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDRP)
La Provincia di Verona, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti nel presente modulo per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e la gestione del
relativo procedimento, nonché per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679
(GDRP), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse
l’archiviazione, la ricerca storica e le analisi statistiche.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di
Verona o da soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento, non saranno
comunicati a terzi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda. Il responsabile della protezione dei dati BOXXAPPS SRL - Tel. 800893984 Email: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it

____________________________

__________________________________

(data)

(firma)

Visto: chi esercita la potestà parentale acconsente
_____________________________________

Foto tessera

Da compilare SOLO in caso di trasmissione da parte di soggetto diverso dall’interessato
Con la presente delego il sig.__________________________________________________________
nato a _______________________________________il ___________________________________
residente a _________________________in via/piazza ____________________________________
alla richiesta di rilascio e al ritiro, per mio conto, della licenza di pesca di categoria A.
data _________________________

Firma del delegante ________________________

annotazioni riservate all’ufficio
Note

Domanda sospesa il ________________

Licenza n° __________________________

Motivo
__________________________
PROVINCIA
DI VERONA

del ________________________________

Servizio tutela faunistico ambientale

1

Articolo 76 del D.P.R. n. 445/00: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

OGGETTO:

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di
rilascio della licenza di pesca professionale di categoria A presentata dal/la signor/
a ______________________________ nato/a ______________________ il
___________________________________

Il procedimento, di competenza di questa Provincia, è assegnato all'U.O. Gestione del territorio signora Marilena Perbellini - tel. 045 9288426. Il responsabile del procedimento è il funzionario
responsabile del Servizio Tutela Faunistico Ambientale dott. Ivano Confortini.
La visione degli atti del suddetto procedimento può avvenire presso l'U.O. Gestione del territorio con
sede in via S.Giacomo n. 25 a Verona (B.go Roma). L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il termine per la conclusione di detto procedimento è fissato in 20 giorni dall'acquisizione della
domanda al protocollo ufficiale dell'Ente. Se il procedimento non sarà concluso nel termine è possibile
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro un anno da detto termine,
sempre che la Provincia non abbia nel frattempo provveduto (L. 241/90 e successive modifiche).
IMPORTANTE
L'esercizio della pesca professionale è subordinato, oltre che al possesso della licenza di tipo A, anche
all'iscrizione negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 o ad altro
regine previdenziale compatibile, dell'iscrizione all'I.N.A.I.L. e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.
(esclusivamente per i pescatori autonomi) o ad una cooperativa. Sono esenti dall’obbligo i pescatori di
età compresa tra i 16 e i 18 anni ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/1998 purchè siano
assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
L’efficacia della licenza di pesca di nuovo rilascio resterà sospesa e il documento resterà
depositato presso l'ufficio provinciale preposto, in attesa dell’avvenuta iscrizione all'I.N.P.S. e
all'I.N.A.I.L. presso le relative sedi provinciali, da effettuarsi entro 180 gg. dal rilascio, pena la
revoca della stessa da parte della Provincia.
____________________________
(data)

__________________________________
(firma)
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