
AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E LAVORATIVA DI 
ACQUACOLTORE/PESCATORE APPARTENENTE A IMPRESA AGRICOLA

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. PE039
ver. 03-12.16PESCA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il ___ / ___ /  _____

residente a  _____________________________________________________________

in via ___________________________________________________ n. _____ prov.  __

tel. _______________ PEC o email __________________________________________  

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali comminate dal-

la legge per il caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi e delle 

sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. di esercitare il mestiere di acquacoltore/pescatore dalla data del  _________________

2. di esercitare il mestiere di acquacoltore/pescatore nell’impresa (denominazione socia-

le) __________________________________________________________________

con sede in  __________________________________________________________

dalla data del ___ / ___ / ______

3. � che l’impresa indicata al punto 2 è titolare di concessione per l’attività di acquacoltura

4. di essere, nel contesto dell’impresa indicata al precedente punto 2:

SPAZIO PROTOCOLLO

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

Città metropolitana
di Venezia



� lavoratore subordinato, inquadrato con contratto del seguente settore:

_____________________________________________________________________

oppure

� lavoratore autonomo

oppure

� lavoratore inquadrato nella seguente forma: ________________________________

5. che i propri contributi previdenziali agricoli vengono versati con riferimento alla matricola 

n. _____________________ intestata a _____________________________________

6. che l’attività di acquacoltura, pesca e le attività connesse (pescaturismo, ittiturismo), 

nell’anno ______________________, ultimo anno solare per il quale ha presentato di-

chiarazione dei redditi, hanno fruttato il volume d’affari (se autonomo)/reddito lordo (se 

dipendente) di € _______________________________

7. di dedicare all’attività di acquacoltura,  pesca e alle attività connesse:

a) numero medio di ore giornaliere _________________________________________

b) numero di mesi all’anno _______________________________________________

8. � di non esercitare altre attività oltre a quelle svolte nella ditta indicata al punto 2

oppure (mettere la crocetta su una sola delle due possibilità)

� di esercitare le seguenti altre attività (in proprio o alle dipendenze di terzi)

a) attività _____________________________________________________________

b) numero medio di ore giornaliere _________________________________________

c) numero di mesi all’anno _______________________________________________

d) volume d’affari (se lavoro autonomo)/reddito lordo (se dipendente), con riferimento 

all’ultimo anno solare ____________________________________________________

9. di avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di acquacoltura/pesca degli strumenti, delle 

attrezzature e delle imbarcazioni (indicare il numero di immatricolazione) sotto elencate

a) ___________________________________________________________________

b) ___________________________________________________________________

c) ___________________________________________________________________

d)  __________________________________________________________________

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)
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Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

Alla presente dichiarazione dev’essere allegata fotocopia di un valido documento d’identita’, 

qualora non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci rese nelle cosiddette autocertifi cazioni (dichiara-

zioni sostitutive di certifi cazioni) sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefi ci con-

seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: in questo 

caso dall’iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione previsti dalla legge 13 marzo 

1958, n. 250. 

Note:
1. Indicare la data dalla quale viene esercitato il mestiere di pescatore (se non si ricorda la data esatta, indicare 

l’anno).
2. Riportare la denominazione dell’impresa presso la quale si esercita attualmente l’attività di acquacoltura/

pesca, la sua sede sociale e la data d’assunzione (se dipendente) oppure d’inizio dell’attività (se socio o 
titolare).

3. Contrassegnare la casella qualora ricorra il caso.
4. Indicare la tipologia di rapporto di lavoro con l’impresa, barrando la casella corrispondente. Nel caso  il  

rapporto  contrattuale  non  rientri  nella  forma  del  lavoro  subordinato  né  di  quello  autonomo  (c.d.  
lavoratori atipici), barrare la casella “altro” e specifi carne la tipologia.

5. Indicare il n. di matricola previdenziale e la denominazione del titolare della medesima.
6. Indicare l’ultimo anno solare per il quale sia stata presentata dichiarazione dei redditi e la corrispondente 

entità economica derivante dalle attività di pesca, acquacoltura e attività connesse. Nel caso del dipenden-
te indicare il reddito lordo, nel caso dell’autonomo il volume d’affari.

7. Indicare il tempo lavorativo dedicato alle attività pesca e acquacoltura. In tale tempo lavorativo vanno com-
prese le attività connesse di cui all’art. 24 bis della L.R. 19/1998 (quali pescaturismo e ittiturismo) e tutte 
le attività ausiliarie a quella di pesca (pratiche amministrative, fi scali, contributive e assicurative, revisioni 
di veicoli e natanti, manutenzione delle attrezzature, ecc.)

8. Indicare se vengono esercitate altre attività al di fuori dell’impresa di acquacoltura, barrando la casella corri-
spondente. Nel caso vengano esercitate altre attività, specifi carne ai punti a), b) c) e d) rispettivamente: la 
natura (es. commercio, lavoro dipendente part time presso diverso datore di lavoro, ecc.); il numero medio 
di ore giornaliere di lavoro dedicategli; il numero di mesi all’anno; il volume d’affari (se autonomo) o il red-
dito lordo (se dipendente) ritrattone nell’ultimo anno solare.

9. Indicare i mezzi e le attrezzature di cui ci si avvale per esercitare l’attività di acquacoltura/pesca: unità da 
pesca e loro numero d’immatricolazione; strumenti di raccolta dei molluschi, reti e quant’altro.
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