
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO FORME DI PESCA TRADIZIONALE IN 
LAGUNA DI VENEZIA DA PARTE DEL PRES. DI ASSOC. DI PESCA SPORTIVA

(ART. 14BIS REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE 
INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA)

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Caccia e Pesca
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.9651626
PEC cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

mod. PE024
ver. 02-11.16PESCA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a ___________________________ il ___ / ___ / ______ residente a __________  

_____________________________ in via  ____________________________________

n. ________ telefono _____________________ PEC (o email)  ____________________  

_______________________________________________________________________

in qualità di  Presidente (ovvero  delegato dal Presidente) dell’associazione di pesca 

sportiva  ________________________________________________________________

con sede a _________________________ in via  _______________________________

CHIEDE

l’autorizzazione a esercitare le forme di pesca tradizionale in laguna di Venezia per i propri 

soci indicati nell’elenco allegato, riportante l’opzione della zona prescelta in via esclusiva.

A tale scopo allega i seguenti documenti:

una marca da bollo da € 16,00 oltre a quella applicata sulla domanda

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

eventuale delega a rappresentare l’associazione di pesca sportiva, rilasciata dal 

Presidente

SPAZIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO
DA €16,00 

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
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Città metropolitana
di Venezia



elenco dei soci dell’associazione di pesca sportiva, con l’indicazione della zona e 

degli attrezzi per cui ognuno intende richiedere l’autorizzazione (mod. PE024A01)

dichiarazione sostitutiva di certifi cazione di ciascuno dei richiedenti (mod. PE042)

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Note:

• Si rammenta che, qualora da un controllo d’uffi cio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazio-

ne, il dichiarante decade dai benefi ci conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazio-

ne non veritiera e soggiace alle sanzioni penali previste dal vigente codice penale e dalle leggi speciali per 

il caso di rilascio di dichiarazioni mendaci ad un pubblico uffi ciale nell’esercizio delle sue funzioni.

Il sottoscritto, legale rappresentante del suddetto/a Ente/Associazione dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modifi cazioni introdotte dall’art. 40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201).

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)
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