In bollo

ALLA CAPITANERIA DI PORTO di
SEZIONE PESCA
Il sottoscritto_______________________________________________________________
nato a __________________________ il ___________________ residente in _________________
via ______________________________ C. F. __________________________________________

chiede
il rilascio dell’autorizzazione per la pesca subacquea professionale per l’anno _______ nelle
modalità stabilite dal D. P. R..02.10.1968, n° 1639, Art. 128;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445,
dichiara
( ) di essere residente in ____________________ via _______________________;
( ) di essere cittadino italiano;
( ) di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di ___ ctg al n°_____ della Capitaneria
di Porto _____________;
( ) di essere iscritto nel Registro Pescatori Marittimi al n° _______ parte _____ dal _________
della Capitaneria di Porto di _____________________;
( ) di essere in possesso del brevetto di sommozzatore rilasciato dalla FIPS ( o altro Ente
riconosciuto) sezione di ______________________n° _____________ del _____________.
Allega:
- n° 2 fotografie;
- verbale di visita medica;
- attestazione del versamento di €51,65 sul c.c.p. n°______ intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato - Sezione di _______ – Capitolo 3590 – Capo 17 con la causale D.M. 26/07/1995 Oneri per pesche speciali;
- marca da bollo.
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e
per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente
procedimento.

____________ ______________
località

data

IL RICHIEDENTE (1)
__________________
foto

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
_________________
Si attesta che la foto apposta è del Sig__________________________, nato a
_____________ il ____________ e residente a _____________
_____________________ in via__________________ al n. ________ previo
accertamento dell’identità personale a mezzo ______________
__________________________ n. ____________________________ rilasciata a
_____________________ il________________________
Luogo _______, data __________________
__________________________

Nota

1 La sottoscrizione deve essere apposta innanzi alla persona addetta a ricevere l’istanza . In caso contrario , all’istanza
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità .-

