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LICENZE DI PESCA
  
 

Pesca dilettantistica 
 

Licenza di tipo B per adulti (età da 18 e 70 anni)  
 la licenza di pesca dilettantistico-sportiva di tipo B 

è costituita dal bollettino di versamento della tassa 
di concessione regionale a favore della Regione del 
Veneto, su modello dalla stessa predisposto, in cui 
sono riportati in modo leggibile e indelebile i dati 
anagrafici del pescatore (con luogo e data di nasci-
ta) nonché la causale del versamento;  

 il bollettino da utilizzare è distribuito presso gli 
uffici della Provincia, dai negozianti di pesca, dalle 
associazioni pescatori e dai Comuni che effettuano 
tale servizio; 

 l’importo di € 22,72 va versato sull’apposito bol-
lettino - c.c.p. n. 157305 intestato alla Regione Ve-
neto Pesca – Provincia di Verona – Tasse CC.RR. 
– Servizio Tesoreria. 

 la ricevuta del versamento della tassa di concessio-
ne regionale ha validità dalla data di effettuazione 
del versamento fino alle ore 24.00 dello stesso 
giorno dell’anno successivo; 

 oltre al bollettino di versamento, il pescatore deve 
essere munito anche di un valido documento di i-
dentità (carta d’identità, patente di guida). 

 

Licenza di tipo B per ragazzi (età tra 14 e 18 anni) 
 la licenza di pesca dilettantistico-sportiva di tipo B 

per minori, di età compresa tra 14 e 18 anni, è co-
stituita dal bollettino di versamento della tassa di 
concessione regionale a favore della Regione del 
Veneto, su modello dalla stessa predisposto, in cui 
sono riportati in modo leggibile e indelebile i dati 
anagrafici del pescatore(compreso il luogo e la da-
ta di nascita)  nonché la causale del versamento;  

 il bollettino da utilizzare è distribuito presso gli 
uffici della Provincia, dai negozianti di pesca, dalle 
associazioni pescatori e dai Comuni che effettuano 
tale servizio; 

 l’importo di € 4,54 va versato sull’apposito bollet-
tino - c.c.p. n. 157305 intestato alla Regione Vene-
to Pesca – Provincia di Verona – Tasse CC.RR. – 
Servizio Tesoreria. 

 la ricevuta del versamento della tassa di concessio-
ne regionale ridotta, effettuato prima del compi-
mento del 18° anno d’età, ha validità dalla data di 
effettuazione del versamento fino alle ore 24.00 
dello stesso giorno dell’anno successivo; 

 oltre al bollettino di versamento, il pescatore deve 
essere munito anche di un valido documento di i-
dentità. 

 

Autorizzazione alla pesca per minori di 14 anni  
 i minori di anni 14 possono esercitare la pesca di-

lettantistico-sportiva senza aver provveduto al ver-
samento della tassa di concessione regionale pur-
ché muniti di idoneo documento di riconoscimen-
to.  

 

Autorizzazione alla pesca per i maggiori di 70 anni  
 gli adulti che hanno compiuto il 70° anno d’età 

possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva 

senza aver provveduto al versamento della tassa di 
concessione regionale purché muniti di idoneo do-
cumento di identità.  

 

Licenza di pesca per cittadini italiani residenti 
all’estero 
 i cittadini italiani residenti all’estero possono eser-

citare la pesca dilettantistico-sportiva purché muni-
ti della ricevuta di versamento della tassa di con-
cessione regionale con le modalità e le condizioni 
previste per i residenti in provincia di Verona. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
INDIRIZZI UTILI:  
Provincia di Verona, Settore faunistico ambientale e 
Corpo di Polizia provinciale, via San Giacomo 25 – 
37135 Verona 
Responsabile Servizio caccia e pesca - Ivano Conforti-
ni: tel. 045/9288424 
Numero verde: 800-344000 
Corpo di Polizia provinciale: 045/9288406 
Fax: 045/9288431 – Fax Polizia prov.: 045/9288413 
 A.P.P.V. – Via Boggian 7 – 37139 Verona 

Tel. e fax: 045/8309402 - Web: www.appv.it 
 F.I.P.S.A.S. – Via Albere 43 – Verona 

Tel. 045/578126 - Fax: 045/578141 
 U.N.Pe.M. -Via Matozze 75 Verona  

 www.silversalmon.it 


