Riservato all'Ufficio
MARCA
DA
BOLLO
(€ 14,62)

RILASCIO LICENZA PESCA CAT. "B"
(Art. 4 della Legge Regionale 30 luglio 1998 n° 7)

N° __________ del _________________
Spett.le PROVINCIA di CAMPOBASSO
Via Roma n° 47
86100 – CAMPOBASSO
OGGETTO: richiesta licenza di pesca - categoria "B" (Mod.14.20).

Il sottoscritto
codice fiscale

nato il

nel comune (o stato straniero) di
(

e residente a

) C.A.P.

all’indirizzo
- telefono

Fax

e-mail
C H I E D E
ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 30 luglio 1998 n° 7 e s.m., il rilascio della licenza di pesca - cat. "B".
Allega alla presente istanza i seguenti documenti:
ricevuta del versamento di € 30,00 effettuato sul c.c.p. n° 67971630 - cod. tributo 00220 intestato alla Regione
Molise - servizio tesoreria - Campobasso - per tassa concessione regionale (ad esclusione dei minori di 14 anni);
ricevuta del versamento di € 2,58 effettuato sul c.c.p. n° 14653869 intestato alla Provincia di Campobasso per costo
libretto licenza di pesca;
copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, per la legalizzazione della fotografia e per
l'attestazione della residenza;
atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale redatto presso l'ufficio pesca ovvero rilasciato dal Sindaco (solo
per i minori di anni 18).
Inoltre, consegnerà, al momento del ritiro, n° 1 marca da bollo (€ 14,62) da apporre sul libretto tessera e n° 2 fotografie
formato tessera.
Il sottoscritto, consapevole dell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di
dichiarazione falsa o mendace, dichiara che le informazioni rese nel presente documento costituiscono dichiarazioni
sostitutive ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere consapevole che la Provincia di Campobasso può utilizzare, nell’ambito delle
procedure previste dal D.lgs 30 giugno 2003 n° 196, i dati contenuti nella presente richiesta, esclusivamente per i fini
istituzionali propri della pubblica Amministrazione, secondo le note informative sotto indicate previste dall’art. 13 dello
stesso decreto.

Data

Firma
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N.B. Il/La richiedente che non ha un valido documento ha l'obbligo di presentare una fotografia autenticata dal Sindaco
ovvero da dipendenti incaricati da quest'ultimo.

Attestazione di avvenuta consegna del libretto / tessera

Data

Firma

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto
avendo richiesto il rilascio della licenza di pesca come da prospetto riportato nel retro della presente istanza;
DELEGA
il sig .

il

nato a

e residente a

in
a ritirare per proprio conto il predetto documento.

Firma

Nota informativa di cui all’art. 13 del D.lgs n° 196/2003

Finalità del trattamento dei dati:
Modalità di trattamento:
Natura del trattamento:
Conseguenze del rifiuto di rispondere:
Soggetti interessati ad eventuale
comunicazioni o diffusione dei dati:
Diritti dell’interessato:
Titolare del trattamento dei dati:
Responsabile del trattamento dei dati:

rilascio licenza di pesca di cat. “B”;
informatico e cartaceo;
obbligatoria;
non procedibilità della fase istruttoria;
personale interno della Provincia – organi di vigilanza;
previsti dagli artt.7, 8, 9 e 10 del D.lgs n° 196/2003;
Provincia di Campobasso;
Dott. Carlo LALLI.
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PROVINCIA di CAMPOBASSO
I Settore – IV Servizio
Tutela dell’Ambiente
Ufficio Pesca

IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO INCARICATO

Visto l'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445;

Visto

il

documento

di

riconoscimento,

che

in

copia

si

allega,

esibito

dal

Sig.

_______________________________________________________;

ATTESTA
che la foto, apposta sul registro delle licenze rilasciate da questa Amministrazione, appartiene al Sig.

_______________________________________, nato a ________________________ ( ____ ) il

_____________ e residente a _____________________________________ ( ____ ) in Via / P.zza / C.so /

C.da __________________________________ n° _____________.

Campobasso lì _________________.

IL FUNZIONARIO
____________________________
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