In bollo

ALLA CAPITANERIA DI PORTO _________________
SEZIONE PESCA
Il sottoscritto _____________________________________ , nato a ___________________________
il _________________ - C.F./ P. IVA _______________________________ nella qualità di ________
____________________ della Ditta ____________________________________________________
con sede in ____________________________ Via ________________________________ n.______
armatore / proprietario del natante da pesca denominato ____________________________________
iscritto al n.___________ dei RR. NN. MM . e GG . della Capitaneria di Porto di ________________
CHIEDE
1) ai sensi dell’art. 5 del Decreto n° 293 del 13 aprile 1999 il rilascio dell’autorizzazione ad
effettuare l’attività di Pesca – Turismo per l’anno ______________ ;
2) il rinnovo in quanto già autorizzato all’esercizio dell’attività di Pesca – Turismo per l’anno _____
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 a _________________________________ con abitazione in _____________
_____________________________________________________________________________;
( ) che per effettuare tale attività richiederà / non richiederà un indennizzo monetario che ammonterà
a Euro _________________ a persona e al giorno .
Si allega :
( ) copia della licenza di pesca ;
( ) copia della licenza di navigazione del natante da pesca ;
( ) copia delle annotazioni di sicurezza dell’unità ;
( ) copia della prova di stabilità ;
( ) copia delle annotazioni di sicurezza finalizzate esclusivamente all’esercizio della pesca – turismo ;
( ) copia della licenza di esercizio della stazione radiotelefonica ;
( ) copia del verbale della visita di collaudo della stazione radiotelefonica ;
( ) copia della polizza assicurativa ;
( ) numero una marca da bolla da € 14,62 .
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 10 della L.31.12.1996, n° 675, che i dati sopra indicati verranno
trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Luogo e data _______________ ____________
IL RICHIEDENTE (1)
__________________________
Nota :
(1) La sottoscrizione deve essere apposta innanzi alla persona addetta a ricevere l’istanza.
documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso contrario dovrà essere allegata fotocopia di un

