Marca da
bollo euro
16,00
PROVINCIA DI VERONA

Alla Provincia di Verona
Servizio tutela faunistico ambientale
Via San Giacomo, 25
37135 VERONA
Oggetto:

Istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della piscicoltura
in zone di risaia o su terreni temporaneamente allagati.

Dati anagrafici:

Il/La sottoscritto/a...............................................................................................
nato/a a ….................................……..………….…(……) il…….....................
e residente a ……………………………………….....…… (c.a.p ………….)
in via…...…………….…………………………………………… n…………
n. telefono………………………………n. fax ………………………………
codice fiscale o partita I.V.A.….........................................................................
in qualità di:

□ proprietario/a
□ fruitore/fruitrice (in questo caso va allegata alla presente domanda la nota
di assenso del proprietario o copia del contratto di affitto)
dei fondi individuati catastalmente al/ai foglio/i n.……………….……
………………………… mappali n………….................................................
…………………………………………………………………………............
siti in loc. …........................................................................................…….......
nel Comune di ……….…………………..……………………………………
appartenenti all’azienda agricola……..............................................................
…………………………………………............................................................
Istanza:

chiede l’autorizzazione all’esercizio della piscicoltura in zone adibite a risaia
o su terreni temporaneamente allagati1 in loc. …...............................................

1

Ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e degli articoli 18 e 19 del regolamento provinciale approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale n. 4 del 2 febbraio 2010.
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nel Comune di.....................................................................................................
Dichiarazione:

Dichiara:
1. che nei propri confronti non sussiste nessuna delle cause di
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490.
2. in relazione al possesso dell'autorizzazione alla derivazione
dell'acqua:


di aver inoltrato al Genio civile la richiesta di autorizzazione alla
derivazione dell'acqua;
ovvero



di aver ottenuto dal Genio civile l'autorizzazione alla derivazione
dell'acqua;

3. che le specie ittiche immesse a fini di allevamento sono costituite da:
…………………………………………………………………………
................................................................................................................
4. che durante l’esercizio dell’attività si atterrà alla normativa in vigore
in materia di pesca e acquacoltura, ecologia, polizia idraulica e polizia
sanitaria;
5. che le persone che coadiuveranno il/la richiedente nell’esercizio
dell’attività di piscicoltura sono:…………...........................................
……………............................................................................................
…………………...................................................................................;
6. che ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra verrà
tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e agli Enti
competenti;
7. di impegnarsi a garantire in ogni momento l’accesso al personale di
vigilanza e ai tecnici incaricati dall’Ente per eventuali controlli e
sopralluoghi all’impianto, fornendo altresì a loro tutte le informazioni
necessarie.
Allegati:

allega:


elaborato planimetrico-cartografico relativo all’area di attività
(estratto di mappa catastale scala 1:2000), nel quale sono individuati
pagina 2 di 3
Mod. rev. SP – 02.07.2013

i terreni che verranno allagati, i canali secondari di derivazione e di
scolo e il punto di prelievo e di restituzione dell’acqua;


copia dell'autorizzazione o copia della domanda inoltrata al Genio
civile per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua;



n. 1 marca da bollo da € 16,00 oltre a quella da apporre sulla
domanda.



fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Dichiarazione

Le dichiarazioni innanzi riportate indicanti stati, fatti o qualità, si intendono

sostitutiva

rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dell’atto di

consapevole delle conseguenze penali previste dal medesimo testo normativo

notorietà:

in caso di dichiarazioni mendaci2.

Trattamento dati

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei diritti spettanti ai sensi

personali:

dell'art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale della
Provincia di Verona.

Verona, ……………………………….

Firma …………………………………...

2

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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