In bollo € 16,00

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI PESCA SPORTIVA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a ___________________________________________________ il ________________________
Residente a __________________________________ via/piazza______________________

n.__

Telefono /cell.____________________________e-mail________________________________________

CHIEDE
di essere autorizzato all’attività di pesca sportiva all’interno della zona C dell’Area Marina Protetta
“Punta Campanella”
Tipologia di pesca sportiva per cui richiede autorizzazione
Pesca da terra
12 mesi

3 mesi bassa stagione

mesi 1/07-30/09

oltre 65 anni

Pesca da natante/imbarcazione
12mesi

_____ mesi bassa stagione

mesi 1/07-30/09

oltre 65 anni

DICHIARA
Di essere a conoscenza e di aver preso visione di tutta la normativa vigente che regola l’Area Marina Protetta di
“Punta Campanella”e di uniformarvisi senza riserve, sollevando l’ente gestore da qualsiasi responsabilità per l’attività
di cui alla presente richiesta e che risponderà personalmente dei danni e dalle infrazioni eventualmente arrecati.

DICHIARA
Inoltre di essere a conoscenza che sono consentite solo i seguenti attrezzi da pesca:
da unità navale con coppo o bilancia (max 1 per pescatore) con lenze per cefalopodi; lenze fisse(canne, bolentino,
correntine con 2 ami> di 18 mm) max 2 per persona, canne o lenze da traina(interdetta con monel, piombo guardiano,
jigging o similari)con non più di 2 ami per lenza.
da terra con coppo o bilancia (max 1 per pescatore)con lenze per cefalopodi; lenze fisse(canne con e senza mulinello o
bolentino con non più di 2 ami >18mm)
E’interdetto l’uso di esche alloctone (verme coreano, giapponese, spagnolo ecc..)
Di essere a conoscenza dei seguenti limiti di cattura:
massimo 3 Kg al giorno per pescatore (superabile solo in caso di singolo esemplare) con divieto di cattura per Cernia
bruna, Corvina, Magnosa
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n.196/2003

Allega




Copia del documento di riconoscimento
Ricevuta del pagamento del canone intestato a:
Consorzio di Gestione AMP Punta Campanella, C/C n. 40953309
N°2 fotografie di cui una autenticata

Il Richiedente

