
 Allegato B 
Al Dirigente Servizio Pesca
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto “Celio”, 10

                                                                                       45100 ROVIGO

Oggetto: Pescatore autonomo. Dichiarazione cessata attività (REGIME AGRICOLO).

Il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a _________________________ il _________________ e residente a __________________

in Via _________________________ n._____ codice fiscale _____________________________ 

numero telefonico _______________________________________________________________

già iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere a REGIME AGRICOLO in qualità di pescatore 
autonomo, conscio delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni false o inesatte

DICHIARA

1. di volere cessare l'attività di pescatore professionista a partire dalla data_______________
2. di essere consapevole che è tenuto a dare, entro 30 gg. dalla stessa data, comunicazione di 

tale  cessazione  di  attività  alla  C.C.I.A.A.  presso i  cui  registri  era  iscritto  per  la  propria 
attività  quale  pescatore,  e  che in  caso di mancato  adempimento  incorrerà  nelle  sanzioni 
amministrative previste dalla Legge

pertanto:

           restituisce la sua licenza di pesca di tipo “A” n.____________ rilasciata dalla Provincia di 

Rovigo in data ______________ e chiede al Servizio competente di prendere atto che il sottoscritto 
non è più titolare di licenza di tipo “A”

         non restituisce la sua licenza di pesca di tipo “A” in quanto iscritto in qualità di socio presso 

__________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione 
è di  natura  obbligatoria  e che i  dati  potranno essere  trattati  da parte  della Provincia di  Rovigo  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 modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, 
fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, 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 Ricchieri detto “Celio” n.10, Rovigo. 
Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo con sede in Via Ricchieri detto “Celio” n.10, Rovigo.

 Data ______________________________                          Firma ________________________________



                         

                                                                             

                                                                                  



Pescatore autonomo. Comunicazione cancellazione da REGIME AGRICOLO.

Il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a _________________________ il _________________ e residente a __________________

in Via _________________________ n._____ codice fiscale _____________________________ 

numero telefonico _______________________________________________________________

comunica a codesta Amministrazione Provinciale la cancellazione DA REGIME AGRICOLO

    

                                                           autonomo pensionato
 in qualità di pescatore                                            
                                                          
                                                           autonomo

 a far epoca dal _____________________   per il seguente motivo:

                 
                      cessata attività. Si restituisce, in allegato, la licenza di pesca professionale.

                 altro motivo ___________________________________________________________



                  Data ______________________________            

                                                                             

                                                                                   Firma ________________________________


	 Data ______________________________                          Firma ________________________________
	                         
	                                                                             
	                                                                                  
	                  Data ______________________________            
	                                                                             
	                                                                                   Firma ________________________________

