
Licenze di pesca tipo B per maggiorenni
La licenza di pesca di tipo “B”, per i residenti in Veneto, è costituita dal  versamento di € 34,00 
quale tassa regionale, da effettuarsi sul c.c.p. n.156307 intestato alla Regione Veneto – Tasse Pesca 
con  indicazione  nella  causale  dei  DATI  ANAGRAFICI (nato  a  _____________  il 
_______________) unitamente ad un documento d’identità valido.
Art.9 comma  1 L.R. n.19/98 (licenza di pesca tipo B)

Licenza di pesca tipo B per minori di anni 18 e ultrasettantenni
Per i minori di anni 18 e ultrasettantenni, residenti in Veneto, non è previsto alcun versamento.
La pesca viene esercitata con il solo documento di riconoscimento.
Art.10 comma 2 L.R. n.19/98 (minori di anni 18 e ultrasettantenni) come modificato dall'art.11,  
comma 2 della L.R. n.9/2015 

Licenza di pesca tipo B per i cittadini italiani residenti all'estero
I cittadini  italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca con le  modalità previste per i 
residenti  in  Veneto (art.9  comma  1  -  muniti  del  versamento di  €  34,00   unitamente  ad  un 
documento d’identità valido).
Art.11 comma 1 L.R. n.19/98 (cittadini italiani residenti all’estero)

Tutte le licenze di tipo B hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore 
ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo (art.9, comma 3 L.R.n.19/98).
“La  licenza  di  pesca  rilasciata  nelle  altre  regioni  e  nelle  province  autonome di  Trento  e 
Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto” (art.9, comma 2 L.R. n.19/98).

Licenza di pesca tipo D 
I cittadini stranieri residenti all’estero possono esercitare la pesca in Veneto mediante versamento 
di € 13,00 sul c.c.p. n. 156307 intestato alla Regione Veneto – Tasse Pesca con indicazione nella 
causale dei DATI ANAGRAFICI (nato a _____________ il _______________) unitamente ad un 
documento d’identità valido. 
Il versamento ha validità 3 mesi dalla data di effettuazione.
Art.11 comma 2 L.R. n.19/98 (residenti all’estero  - Tipo D)

TESSERINO REGIONALE ZONA “A”:
Per il procedimento relativo al rilascio del tesserino regionale zona A – Salmonicola:
occorre essere muniti del versamento per gli importi differenziati sopra previsti con validità 
di  365 gg. dalla data di effettuazione.

DISPOSIZIONI GENERALI:
- La tassa annuale non è dovuta in caso in cui non si eserciti la pesca.
- In caso di omessa indicazione dei dati anagrafici nel versamento sarà applicata la sanzione 
amministrativa prevista dall'art.33 comma 1 come sostituito dall'art.27 comma 1 della L.R. 
n.9/2015
- In caso di smarrimento, furto o distruzione del versamento si dovrà procedere ad un nuovo 
versamento.
- Il titolare di licenza dilettantistica  che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in 
grado  di  esibire  la  licenza  medesima,  al  momento  del  controllo,  può  sanare  la  propria 
posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione.
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