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Procedimento: rilascio licenza di pesca professionale di tipo A
Descrizione dell'attività relativa al procedimento amministrativo: rilascio licenza pesca di
professione "tipo A"
Riferimenti normativi: art. 25 L.R. 28 aprile 1998, n° 19
Responsabile del procedimento: DR. MONICA ATTOLINI
Responsabile dell'istruttoria: DR. LORENZA BARION
Soggetti che possono partecipare al procedimento: cittadini che intendano esercitare la
professione di pescatore in modo prevalente e/o esclusivo rispetto ad altre attività lavorative
Contenuto della domanda: dati anagrafici e residenza del richiedente
Documentazione da allegare alla domanda: ricevuta e attestazione del versamento, n. 3 foto
recenti, fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Modulistica di seguito riportata (disponibile anche presso l'ufficio Pesca sito in Viale della
Pace n. 5 Rovigo):
 Allegato 1 - Richiesta rilascio licenza di tipo “A” professionale;
 Allegato 2 – Domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla
Legge 13.03.1958, n. 250 in qualità di pescatore SOCIO;
 Allegato 3 – Domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla
Legge 13.03.1958, n. 250 in qualità di pescatore AUTONOMO;
 Allegato 4: Domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione a REGIME
AGRICOLO in qualità di pescatore SOCIO;
 Allegato 5: Domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione a REGIME
AGRICOLO in qualità di pescatore AUTONOMO
Tempi per il rilascio del provvedimento: entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza
Costi: Versamento di € 43,64 sul c.c.p. n. 156307 intestato alla “Regione Veneto – Tasse Pesca”;
versamento di € 2,58 sul c.c.p. n. 12664454 intestato alla Provincia di Rovigo Ufficio Pesca
Servizio Tesoreria Rovigo, 2 marche da bollo € 16,00
Varie: nel caso in cui la domanda non sia presentata personalmente allo sportello dal richiedente,
alla richiesta deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Se trattasi di nuova iscrizione l'interessato dovrà presentare, unitamente alla richiesta di rilascio
licenza, la domanda di iscrizione negli elenchi di cui al regime previdenziale prescelto:
a) L. 250/58
 in qualità di SOCIO vedi allegato 2
 in qualità di AUTONOMO vedi allegato 3
oppure
b)regime agricolo
 in qualità di SOCIO vedi allegato 4
 in qualità di AUTONOMO vedi allegato 5



In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito a Dr.Maria Votta Gravina tel.0425/386201,
mail: segretario.generale@provincia.rovigo.it

ALLEGATO 1

Al Dirigente Servizio Pesca
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto “Celio”, 10
45100 ROVIGO

MARCA
DA
BOLLO

OGGETTO: Richiesta rilascio licenza di pesca di professione tipo “A”.
Il sottoscritto__________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V., ai sensi della vigente normativa in materia (art.9 della L.R. 19/98 e s.m.i.), il rilascio della
licenza di pesca di tipo “A”.
Al fine del rilascio della licenza di pesca di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R.445 del 28/12/2000
dichiara di essere nato a ____________________________________________________________
il________________________________e di essere residente in Provincia di Rovigo nel Comune
di______________________________________________________________________________
in Via_______________________________________n°__________________________________
Allega la seguente documentazione:
- ricevuta e attestazione di versamento di € 43.64 eseguito sul c/c postale n.156307 intestato a
“Regione Veneto – Tasse Pesca”
- ricevuta di versamento di € 2.58 eseguito sul c/c postale n. 12664454 intestato ad
Amministrazione Provinciale di Rovigo Ufficio Pesca – Servizio Tesoreria 45100 ROVIGO
- n. 1 marca da bollo € 16,00
- n. 3 foto recenti corrispondenti alla propria effigie (una da apporre in calce alla presente)
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia DPR n.445 del 28.12.2000
Data, __________________

IL RICHIEDENTE
_______________________

foto del richiedente

INFORMATIVA
(art.13 D.lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”)
La Provincia di Rovigo – Ufficio Pesca informa la S.V. che:
-

i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
- la comunicazione dei dati avverrà esclusivamente nei confronti dei soggetti
istituzionalmente previsti dalla normativa vigente in materia;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente
l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata;
- il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Pesca;
- la S.V., in ogni momento, potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento ed
integrazione, nonché cancellazione dei dati, come dall’art.7 della L.196/03, rivolgendosi
all’Ufficio Pesca della Provincia

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, avendo ricevuto da
parte dell’Ufficio Pesca della Provincia l’informativa prevista dall’art.13 della L.196/03, acconsente
al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti previsti dall’informativa medesima.
Data ___________________________
Firma __________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Decreto Legislativo 06.09.2011 n.159 art.89)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ Prov. _________il ______________ residente a
____________________________________________________

Prov.

______

in

via/piazza

___________________________________________________ n. ___________,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
D I C H I A R A
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.L.vo 6/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, come integrato
dal Decreto Legislativo 15.11.2012, n.218.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
__________________________
(luogo e data)

________________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
Ove il richiedente sia una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal
rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

ALLEGATO 2

Al Dirigente Servizio Pesca
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto “Celio”, 10
45100 ROVIGO

OGGETTO: Domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge
13.03.1958, n.250 in qualità di pescatore SOCIO.
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a _________________________ il _________________ e residente a __________________
in Via _________________________ n.___________ in qualità di SOCIO della Cooperativa
Pescatori ______________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 13.03.1958, n.250.
Data ___________________

Firma ___________________________________

Visto
Il Presidente della Cooperativa
_________________________
Ai fini della iscrizione negli elenchi in oggetto richiamati il sottoscritto, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in
atti o dichiarazioni non rispondenti a verità,
DICHIARA
di svolgere altre attività, sia autonome che alle dipendenze di terzi, anche stagionali, oltre
a quella della pesca (specificare quali):________________________________________

di non svolgere altre attività, sia autonome che alle dipendenze di terzi, anche stagionali,
oltre a quella della pesca
di essere già iscritto ad altra forma assicurativa presso l’INPS
di non essere iscritto ad altra forma assicurativa presso l’INPS

di essere titolare di pensione tipo _____________________________________

di non essere titolare di pensione

di essere già stato iscritto negli elenchi dei pescatori di professione in qualità di
autonomo cancellato con effetto dal __________________________________
Socio Cooperativa Pescatori ________________________________________
cancellato con effetto dal ___________________________________________
di non essere già stato iscritto negli elenchi dei pescatori di professione autonomi o Soci
di Cooperativa
di essere titolare di licenze e/o autorizzazioni comunali per l’esercizio di altre attività
lavorative.
Tipo di attività esercitata ________________________________________________

di non essere titolare di licenze e/o autorizzazioni comunali per l’esercizio di altre
attività lavorative.
di essere titolare del seguente codice fiscale _________________________________
che la Coop./Società, di cui il sottoscritto è socio, è iscritta presso la Camera di
Commercio con Partita IVA n. ______________
imbarcazione utilizzata ___________________ n. matricola ______________________
di proprietà del sig.________________ o di proprietà della Coop./Soc._______________
Data ____________________________
Firma ________________________________
Si allega:
- fotocopia documento d'identità valido
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al n. telefonico _____________________

INFORMATIVA
(art.13 D.lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”)
La Provincia di Rovigo – Ufficio Pesca informa la S.V. che:
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata
e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
- la comunicazione dei dati avverrà esclusivamente nei confronti dei soggetti istituzionalmente
previsti dalla normativa vigente in materia;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente
l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata;
- il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Pesca;
- la S.V., in ogni momento, potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento ed
integrazione, nonché cancellazione dei dati, come dall’art.7 della L.196/03, rivolgendosi all’Ufficio
Pesca della Provincia

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, avendo ricevuto da
parte dell’Ufficio Pesca della Provincia l’informativa prevista dall’art.13 della L.196/03, acconsente
al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti previsti dall’informativa medesima.
Data ___________________________
Firma __________________________

ALLEGATO 3
Al Dirigente Servizio Pesca
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto “Celio”, 10
45100 ROVIGO
OGGETTO: domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge
13.03.1958, n.250 in qualità di PESCATORE AUTONOMO.
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a _________________________ il _________________ e residente a __________________
in Via _________________________ n.___________ in qualità di pescatore AUTONOMO
CHIEDE
l’iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 13.03.1958, n.250.
Data ___________________

Firma ___________________________________

Ai fini della iscrizione negli elenchi di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti o
dichiarazioni non rispondenti a verità, dichiara quanto segue:
di svolgere altre attività, sia autonome che alle dipendenze di terzi, anche stagionali, oltre
a quella della pesca (specificare quali)________________________________________
di non svolgere altre attività, sia autonome che alle dipendenze di terzi, anche stagionali,
oltre a quella della pesca
di essere già iscritto ad altra forma assicurativa presso l’INPS

di non essere iscritto ad altra forma assicurativa presso l’INPS

di essere titolare di pensione tipo _____________________________________
di non essere titolare di pensione

di essere già stato iscritto negli elenchi dei pescatori di professione in qualità di
autonomo

cancellato con effetto dal _______________________________

Socio Cooperativa Pescatori __________________________________
cancellato con effetto dal _______________________________________
di non essere già stato iscritto negli elenchi dei pescatori di professione autonomi o Soci
di Cooperativa
di essere titolare di licenze e/o autorizzazioni comunali per l’esercizio di altre attività
lavorative
Tipo di attività esercitata ________________________________________________
di non essere titolare di licenze e/o autorizzazioni comunali per l’esercizio di altre
attività lavorative.
di essere titolare del seguente codice fiscale _________________________________
di essere iscritto presso la Camera di Commercio con Partita IVA n._________________
di provvedere all'iscrizione entro 30 gg. dalla data di inizio attività di pescatore
imbarcazione utilizzata ___________________ n. matricola ______________________
di proprietà del sig.________________ o di proprietà della Coop./Soc._______________
Allega:
 fotocopia documento d'identità valido
In caso di pescatore pensionato:
 certificato medico attestante idonee condizioni psico-fisiche per l’esercizio della attività di
pesca professionale
Data ______________________________
Firma ________________________________
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al n. telefonico _____________________

Il sottoscritto, con l’iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge
n.250/58, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:



comunicare per iscritto all’Ufficio Pesca della Provincia (Via Ricchieri detto “Celio”, 10 ROVIGO) la cessazione o la variazione della attività di pesca provvedendo contestualmente,
in caso di cessazione, a restituire la licenza di pesca.
in caso di cambiamento di residenza, comunicare il nuovo indirizzo

Il sottoscritto, infine, si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Pesca ogni
variazione relativa al contenuto della dichiarazione sottoscritta al momento della richiesta
d’iscrizione nei già citati elenchi dei pescatori di professione.

Data __________________________
Firma ____________________________

INFORMATIVA
(art.13 D.lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”)
La Provincia di Rovigo – Ufficio Pesca informa la S.V. che:
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
- la comunicazione dei dati avverrà esclusivamente nei confronti dei soggetti
istituzionalmente previsti dalla normativa vigente in materia;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente
l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata;
- il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Pesca;
- la S.V., in ogni momento, potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento ed
integrazione, nonché cancellazione dei dati, come dall’art.7 della L.196/03, rivolgendosi
all’Ufficio Pesca della Provincia

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, avendo ricevuto da
parte dell’Ufficio Pesca della Provincia l’informativa prevista dall’art.13 D.lgs. 196/03, acconsente
al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti previsti dall’informativa medesima.
Data ___________________________
Firma __________________________

ALLEGATO 4
Al Dirigente Servizio Pesca
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto “Celio”, 10
45100 ROVIGO
OGGETTO: Domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione a REGIME
AGRICOLO in qualità di pescatore SOCIO.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________________ il _________________ e residente a __________________
in Via _________________________ n.___________ in qualità di SOCIO della Cooperativa
Pescatori ______________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione a REGIME AGRICOLO.
Data ___________________

Firma ___________________________________

Visto
Il Presidente della Cooperativa
_________________________
Ai fini della iscrizione negli elenchi in oggetto richiamati il sottoscritto, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 per le ipotesi di falsità
in atti o dichiarazioni non rispondenti a verità,
DICHIARA
di svolgere altre attività, sia autonome che alle dipendenze di terzi, anche stagionali, oltre
a quella della pesca (specificare quali) ________________________________________
di non svolgere altre attività, sia autonome che alle dipendenze di terzi, anche stagionali,
oltre a quella della pesca
di essere già iscritto ad altra forma assicurativa presso l’INPS
di non essere iscritto ad altra forma assicurativa presso l’INPS

di essere titolare di pensione tipo _____________________________________

di non essere titolare di pensione

di essere già stato iscritto negli elenchi dei pescatori di professione in qualità di
autonomo

cancellato con effetto dal_______________________________

Socio Cooperativa Pescatori ______________________________________
cancellato con effetto dal _______________________________________
di non essere già stato iscritto negli elenchi dei pescatori di professione autonomi o Soci
di Cooperativa
di essere titolare di licenze e/o autorizzazioni comunali per l’esercizio di altre attività
lavorative.
Tipo di attività esercitata ________________________________________________
di non essere titolare di licenze e/o autorizzazioni comunali per l’esercizio di altre
attività lavorative.
di essere titolare del seguente codice fiscale _________________________________

che la Coop./Società, di cui il sottoscritto è socio, è iscritta presso la Camera di
Commercio con Partita IVA n. ______________
imbarcazione utilizzata ___________________ n. matricola______________________
di proprietà del sig.________________ o di proprietà della Coop./Soc.____________
Data ______________________________

Firma ________________________________

Si allega:
 fotocopia documento d'identità valido
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al n. telefonico _____________________

INFORMATIVA
(art.13 D.lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”)
La Provincia di Rovigo – Ufficio Pesca informa la S.V. che:
-

i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
- la comunicazione dei dati avverrà esclusivamente nei confronti dei soggetti
istituzionalmente previsti dalla normativa vigente in materia;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente
l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata;
- il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Pesca;
- la S.V., in ogni momento, potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento ed
integrazione, nonché cancellazione dei dati, come dall’art.7 del D.lgs. 196/03, rivolgendosi
all’Ufficio Pesca della Provincia

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, avendo ricevuto da
parte dell’Ufficio Pesca della Provincia l’informativa prevista dall’art.13 D.lgs. 196/03, acconsente
al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti previsti dall’informativa medesima.
Data ___________________________
Firma __________________________

ALLEGATO 5
Al Dirigente Servizio Pesca
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto “Celio”, 10
45100 ROVIGO
OGGETTO: Domanda di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione a REGIME
AGRICOLO in qualità di pescatore AUTONOMO.
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a _________________________ il _________________ e residente a __________________
in Via _________________________ n.___________ in qualità di pescatore AUTONOMO
CHIEDE
l’iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione a REGIME AGRICOLO.
Data ___________________

Firma ___________________________________

Ai fini della iscrizione negli elenchi di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti o
dichiarazioni non rispondenti a verità,
DICHIARA
di svolgere altre attività, sia autonome che alle dipendenze di terzi, anche stagionali, oltre
a quella della pesca (specificare quali) ________________________________________
di non svolgere altre attività, sia autonome che alle dipendenze di terzi, anche stagionali,
oltre a quella della pesca
di essere già iscritto ad altra forma assicurativa presso l’INPS

di non essere iscritto ad altra forma assicurativa presso l’INPS

di essere titolare di pensione tipo _____________________________________
di non essere titolare di pensione

di essere già stato iscritto negli elenchi dei pescatori di professione in qualità di
autonomo

cancellato con effetto dal _____________________________

Socio Cooperativa Pescatori __________________________________
cancellato con effetto dal _______________________________________
di non essere già stato iscritto negli elenchi dei pescatori di professione autonomi o Soci
di Cooperativa
di essere titolare di licenze e/o autorizzazioni comunali per l’esercizio di altre attività
lavorative.
Tipo di attività esercitata ________________________________________________
di non essere titolare di licenze e/o autorizzazioni comunali per l’esercizio di altre
attività lavorative.
di essere titolare del seguente codice fiscale _________________________________
di essere iscritto presso la Camera di Commercio con Partita IVA n. ______________
di provvedere all'iscrizione entro 30 gg. dalla data di inizio attività di pescatore
imbarcazione utilizzata ___________________ n. matricola______________________
di proprietà del sig.________________ o di proprietà della Coop./Soc.____________
Allega:
 fotocopia documento d'identità valido
In caso di pescatore pensionato:
 certificato medico attestante idonee condizioni psico-fisiche per l’esercizio della attività di
pesca professionale.
Data ______________________________
Firma ________________________________

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al n. telefonico _____________________

Il sottoscritto, con l’iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge
n.250/58, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:



comunicare per iscritto all’Ufficio Pesca della Provincia (Via Ricchieri detto “Celio”, 10 ROVIGO) la cessazione o la variazione della attività di pesca provvedendo contestualmente,
in caso di cessazione, a restituire la licenza di pesca.
in caso di cambiamento di residenza, comunicare il nuovo indirizzo

Il sottoscritto, infine, si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Pesca ogni
variazione relativa al contenuto della dichiarazione sottoscritta al momento della richiesta
d’iscrizione nei già citati elenchi dei pescatori di professione.

Data __________________________
Firma ____________________________

INFORMATIVA
(art.13 D.lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”)
La Provincia di Rovigo – Ufficio Pesca informa la S.V. che:
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
- la comunicazione dei dati avverrà esclusivamente nei confronti dei soggetti
istituzionalmente previsti dalla normativa vigente in materia;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente
l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata;
- il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Pesca;
- la S.V., in ogni momento, potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento ed
integrazione, nonché cancellazione dei dati, come dall’art.7 della L.196/03, rivolgendosi
all’Ufficio Pesca della Provincia
-

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, avendo ricevuto da
parte dell’Ufficio Pesca della Provincia l’informativa prevista dall’art.13 D.lgs. 196/03, acconsente
al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti previsti dall’informativa medesima.
Data ___________________________
Firma __________________________

