Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16.10.2018

Domanda, comprensiva di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale nelle
acque dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno - (Società).
Il

sottoscritto

_________________________________________,

_______________________________,

residente

a

__________________________________________

nato

a

______________________________

__________________________________________
n.______,

CF

in

il
via

________________________________,

tel.___________________________ e-mail______________________________________________________,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, DICHIARA di essere il rappresentante legale della società
________________________________________________________________ , con sede a _________________________________
in

via

_______________________________________,

armatrice

dell’unità

da

pesca

_______________________

n.

______________ CHIEDE l’autorizzazione alla pesca professionale nelle acque dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno secondo
le modalità e le prescrizioni di cui al D.M. 30.07.2009, art. 23, nelle aree e con gli attrezzi sotto contrassegnati 1:
□ Reti da posta, di lunghezza massima di 1500 metri con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata
perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente (zona B e C)
□ Palangari, fissi e derivanti, con non più di 500 ami (zona B e C)
□ Nasse, come previsto dalla normativa vigente (zona B e C)
□ Lenza e Canna (zona B)
□ Lampara e fiocina a mano (zona C)
□ Ferrettara, di lunghezza massima di 1000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con
apertura di maglia non superiore ai 100 millimetri (zona C)
□ Piccola rete a circuizione, senza chiusura e senza l’uso di fonti luminose (zona C)
□ Reti da posta, di lunghezza massima di 2500 metri con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata
perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente (zona D)
□ Palangari, fissi e derivanti, con non più di 1500 ami (zona D)
□ Nasse, come previsto dalla normativa vigente (zona D)
□ Reti a Circuizione di tipo Cianciolo e Lampara ( zona D)
□ Reti a strascico (zona D)
Il sottoscritto, preventivamente informato ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, autorizza codesta Amministrazione al
trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalità per le
quali vengono acquisiti
data ____________________
Firma

Allegati in fotocopia:
 documento di riconoscimento in corso di validità
 licenza di pesca/attestazione provvisoria
 licenza di navigazione
 ruolino di equipaggio.

1

Possono essere contrassegnati esclusivamente gli attrezzi già autorizzati dalla licenza di pesca/attestazione provvisoria che si
intendono adoperare.

