MOD. 04/2017 – DOMANDA AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI
PESCA SPORTIVA
Articolo 19 - Disciplina dell’attività di pesca sportiva
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 26 gennaio 2009 Approvazione del
regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Torre Guaceto». (GU n. 42 del 20-2-2009 )
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MOD. 04/2010 – DOMANDA AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA

al Direttore
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Via sant’Anna 6
Carovigno (BR)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA IN AREA MARINA
PROTETTA
Il sottoscritto
Cognome …………………………………………..…………. Nome…………………..………………………………

Codice fiscale
Data di nascita …………………………. Cittadinanza ……………………………………. ..

Sesso

M

F

Luogo di nascita: Stato ………… Provincia..……. Comune …………………..………………………………………..
Residenza: Provincia……… Comune ……………………………………...…………………………………………….
In via/p.zza ……………………………………………………………………………… n° ……… C.A.P. ……...……
Tel. …………………………….. Cell. ……………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………

A norma del vigente Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26 gennaio 2009, e
delle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Brindisi per lo svolgimento dell’attività in oggetto
CHIEDE

di essere autorizzato, il giorno ________________, allo svolgimento dell’attività di pesca sportiva in area marina
protetta:
A TAL FINE DICHIARA

A)

PRESCRIZIONI D.M. AMBIENTE 26.01.2009 (REGOLAMENTO)
A.1) di essere a conoscenza che l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme di cui al Decreto 26
gennaio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare:


L’attività di pesca sportiva è consentita nella zona C, ad esclusione delle aree individuate come
canali di lancio per le attività di scuola velica (così come indicato nella mappa che il Soggetto
Gestore consegnerà all’atto dell’autorizzazione e nella cartellonistica all’uopo installata) dal 16
settembre al 14 maggio;



Il prelievo cumulativo giornaliero consentito è fino a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo
esemplare di peso superiore;



L’attività è autorizzata esclusivamente da terra, con massimo 2 canne singole anche con mulinello,
a non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
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B)



Non è consentito il prelievo di specie protette e individui con taglia sottomisura, nonché l’utilizzo
di esche costituite da organismi non autoctoni del Mediterraneo



A fronte di irregolarità riscontrate durante l’attività di pesca sportiva, il personale del Soggetto
Gestore è autorizzato ad interrompere l’attività, segnalando quanto di rilevante alle autorità
competenti, per il sanzionamento dei comportamenti vietati. L’interruzione dell’attività non dà
diritto alla restituzione del corrispettivo versato;



In caso di avverse condizioni meteo marine che impediscano l’espletamento dell’attività di pesca
sportiva, il Soggetto Gestore non è responsabile e pertanto il corrispettivo versato non potrà essere
rimborsato.



Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell’area marina protetta, i
soggetti richiedenti devono versare all’Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria
e rimborso spese, pari a 10,00 euro a giornata richiesta. Tale corrispettivo deve essere versato
contestualmente alla presentazione della domanda presso la sede amministrativa dell’Ente
Gestore, via Sant’Anna 6 Carovigno (BR). Al pagamento sarà rilasciata una ricevuta fiscale
nominale con la causale “spese tecniche e di segreteria – attività di pesca sportiva giorno
________1”.



Durante l’attività di pesca sportiva la ricevuta di cui al punto precedente dovrà essere
necessariamente portato con sé e mostrato all’occorrenza. Sul retro sarà apposto un timbro di
autorizzazione dell’attività recante il protocollo assegnato alla presente domanda.



L’autorizzazione è nominale e non cedibile.

PRESCRIZIONI NORMATIVE
B.1) Di aver preso visione e di essere a conoscenza di quanto prescritto nell’Ordinanza n. 09 del 17/05/2016
Commissario Straordinario Brindisi e disponibile sul sito internet del Consorzio, nella sezione Ordinanze e
regolamenti

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del citato D.P.R. e a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici derivanti dalla presente
dichiarazione.

ALLEGATI:


Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del funzionario
incaricato al ricevimento dell’istanza, ed in caso di cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità

Data

firma

_______________________

_________________________________

Il canone di 10,00 € versato è da considerarsi giornaliero e pertanto valevole per il solo giorno richiesto nella presente domanda di
autorizzazione. Il giorno deve essere necessariamente inserito nella causale della ricevuta. La ricevuta rappresenta la dimostrazione
dell’autorizzazione concessa. Pertanto deve essere necessariamente portata con sé durante l’attività di pesca sportiva.
1
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 13 Dlgs.196/2003)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di
uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre
Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dall’art. 7 del DLgs 196/2003.
Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196), il sottoscritto incarica (indicare
Associazione, Studio professionale o altri soggetti oppure la dicitura ME STESSO)
.......................................……………………………………………………………………….....................................
ad intrattenere ogni rapporto con gli Uffici competenti, per l’espletamento delle attività connesse all’avvio del
procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro degli atti conseguenti.
Firma
………………………………………………………………….
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