
                                 

  Marca da bollo                                                                                                                                               Allegato B
  € 16,00 

Alla Provincia di Rovigo
Servizio Pesca
Via Ricchieri detto Celio, 10
45100 ROVIGO

 

Oggetto: Istanza per partecipazione al bando relativo all'assegnazione di corsi d'acqua in concessione per attività
di piscicoltura ( art. 22 L.R. 19\98 e s.m.i.).

Il sottoscritto ….....................................................................................in qualità di …........................................

nato a …................................. il …............................... e residente a …..................................................... in 

Via …............................................................................................., visto l' AVVISO PUBBLICO relativo 

all'oggetto, approvato con determinazione dirigenziale n.845 del 12.04.2017, in  esecuzione del  Decreto 

del Presidente della Provincia n  50/14305 del 10.04.2017

CHIEDE

di partecipare al bando per l'assegnazione, ai sensi dell'art. 22  L.R. 19\98, dei seguenti  corsi d'acqua,  secondo le
prescrizioni di cui all'Avviso pubblico sopra indicato:

1. corso d'acqua denominato Collettore Padano nel tratto compreso tra il ponte della Gramignara a valle fino
all'idrovora emissaria in Po di Levante in comune di Porto Viro (RO),  

2. canale Chiavichetta dalla località “Corte Ponte Canali” a valle, allacciante scolo Sadocca e Pesara in Comune
di Porto Viro (RO), 

3. corso d'acqua denominato “Sadocca” esterno da Chiavica Ca' Giustinian a chiavica Sadocca in Comune di
Porto Viro (RO), 

4. corso d'acqua denominato “Bagliona” in Comune di Porto Viro (RO), 
5. corsi d'acqua denominati: 

a) Scolo Vallesina da Chiavica Culatta a valle fino alla sua immissione in fiume Po di Levante 
b) Scolo Quirina dalla loc. Primo Scirocco alla intersezione con lo Scolo Vallesina
c) Scolo Principale Rosolina da Volto di Rosolina alla sua immissione nello Scolo Principale
Moceniga
d) Scolo Principale Moceniga dall'origine alla Chiesa di Moceniga

6. corso d'acqua denominato Scolo Veneto da Idrovora in loc. Pisana verso mare per 2 Km.

ALLEGA 

 A- Modalità con le quali programmare i ripopolamenti e l'attività di vigilanza 

 B- Tipologia di pesca che si intende praticare (cattura)
 C- Disponibilità o meno a condividere il tratto concesso con pratiche di pesca sportiva tipo No-Kill 
_         D- Progetto di gestione del corso d'acqua che contempli il coinvolgimento dei pescatori dilettanti
sportivi; 
 E- Elementi innovativi nella gestione 
_              F- Esperienza nella gestione pregressa di tratti di canale 

- n. 1 marca da bollo da € 16,00
- fotocopia valido documento di identità              

Distinti saluti 

data..........................                                                              FIRMA_________________


