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    PROVINCIA DI VERONA 
 
 

         Alla Provincia di Verona 
Servizio tutela faunistico ambientale 
Via San Giacomo n. 25 
37135 Verona 

 
Oggetto: Istanza per il rilascio della licenza di pesca professionale di categoria A 

Dati anagrafici: Il/La sottoscritto/a …..……………………………………...………………………, 

nato a ………………………………………………… (……) il ……...………...… 

e residente a ………………………………………...………… (c.a.p ……………) 

in via …...…………….………………………………………………. n. …………. 

n. telefono ……………………………………….. 

Istanza: chiede il rilascio della licenza di pesca di categoria A ai sensi dell’art. 25 L.R. n. 

19/1998. 

Dichiarazione: Dichiara che la fotografia allegata corrisponde alle generalità riportate nella 

presente istanza. 

Dichiara di provvedere ad inoltrare domanda alla Commissione di cui all'art. 3 

della legge 13 marzo 1958 n. 250 presso l'INPS. (sono esenti dall’ obbligo i 

pescatori di età compresa tra i 14 e i 18 anni ai sensi dell’articolo 27 della legge 

regionale n. 19/1998 purchè siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro). 

Allegati: 1) fotocopia di documento d'identità in corso di validità; 

2) n. 2 marche da bollo da euro 16,00; 

n. 2 fotografie formato fototessera uguali e recenti; 
3) attestazione di avvenuto versamento di euro 43,64 sul c.c.p. n. 157305 

intestato a Regione Veneto Pesca – Provincia di Verona, Tassa di concessione 

regionale – Servizi, causale “rilascio licenza di pesca categoria A”. 

 
Marca da bollo 

euro 14,62 
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Dichiarazione 
sostitutiva 
dell’atto di 
notorietà: 

Le dichiarazioni innanzi riportate indicanti stati, fatti o qualità, si intendono rese ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

conseguenze penali previste dal medesimo testo normativo in caso di dichiarazioni 

mendaci1. 

Trattamento 
dati personali: 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei diritti spettanti ai sensi 

dell'art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali all'indirizzo 

http://portale.provincia.vr.it/privacy/informativa-sulla-privacy 

 

 

 
 
Visto: chi esercita la patria potestà acconsente 
………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Data ……………………………     ………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Articolo 76 del D.P.R. n. 445/00: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.  

 
 
 

Foto tessera 
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annotazioni riservate all’ufficio 
 

 

 

 
 
 
 

Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da compilare SOLO in caso di trasmissione da parte di soggetto diverso dall’interessato 

 
Con la presente delego ilsig…………………………….……………………………………….......... 

nato a……………………………………..……………il……………………………………………... 

residente a………………………..……..in via/piazza……………………………….......................... 
alla richiesta di rilascio e al ritiro, per mio conto, della licenza di pesca di categoria A. 

 

data……………………………….   Firma del delegante………………………………. 

 

 
 
 
 
         TIMBRO PERVENUTO 

Domanda sospesa il………………….. 

Motivo……………………………….. 

Licenza n°………………………………. 

del……………………………………….. 
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    PROVINCIA DI VERONA 
Servizio tutela faunistico ambientale 
 

 
OGGETTO : Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di 

rilascio della licenza di pesca professionale di categoria A presentata dal/la 
signor/a …............................................................... nato/a ....................................  
il …........................................ 

 

Il procedimento, di competenza di questa Provincia, è assegnato all'U.O. servizi all'utenza ed il 
responsabile del procedimento è la signora Susanna Perusi - tel. 045 9288418.    Il funzionario 
responsabile dell'adozione dell'atto finale è il dott. Ivano Confortini, quale funzionario delegato del 
Servizio tutela faunistico ambientale. 
La visione degli atti del suddetto procedimento può avvenire presso l'U.O. servizi all'utenza con sede in 
via S.Giacomo n. 25 a Verona (B.go Roma). L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì anche pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00. 
Il termine per la conclusione di detto procedimento è fissato in 20 giorni dall'acquisizione della 
domanda al protocollo ufficiale dell'Ente. Se il procedimento non sarà concluso nel termine è possibile 
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro un anno da detto termine, 
sempre che la Provincia non abbia nel frattempo provveduto (L. 241/90 e successive modifiche).  
  

 
IMPORTANTE  

Il rilascio della licenza di pesca professionale di categoria A è subordinato all'iscrizione negli elenchi di 
cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 che avviene presentando domanda alla Commissione presso l'INPS 
(sono esenti dall’obbligo i pescatori di età compresa tra i 14 e i 18 anni ai sensi dell’articolo 27 della 
legge regionale n. 19/1998 purchè siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro).  
 
Entro tre (3) mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, ciascun 
pescatore è tenuto a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui sopra, ovvero a 
presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con 
cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 
250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di 
acquisire la prova dell'avvenuta iscrizione. 


