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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

PER L’ESERCIZIO PESCATURISMO IN ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA 
REGIONE VENETO  

(Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 28, artt. 11 e 12)  
 

La presente SCIA deve essere compilata in modo chiaro dall’imprenditore ittico di cui al D.Lgs. 9 gennaio 
2012, n. 4 e s.m.i. e trasmessa,  cura dello stesso, all’Amministrazione Provinciale territorialmente 
competente (presso la quale è tenuto l’elenco di cui al comma 1. dell’art. 25 della L.R.19/98). 
 
All’Amministrazione  Provinciale di ___________________________  |__|__|__|__|__|__|__| 

    Codice ISTAT  
Il/La sottoscritto/a 

Cognome...................................................... Nome................................................................................ 

Cod. Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ......./......./....... / Cittadinanza ......................................................... Sesso M    F  

Luogo di nascita: Stato ....................... Provincia (.........) Comune ....................................................... 

Residenza: Comune ................................................................................................... Provincia (........) 

Via, Piazza, Loc. .................................................................................... n. ......... C.A.P. ..................... 

Recapito telefonico (obbligatorio) ..................................................... Fax ............................................ 

In qualità di: 

 Imprenditore Ittico  

Denominazione o Ragione Sociale ........................................................................................................ 

Codice fiscale / CUAA impresa  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partiva IVA impresa (se diversa da C.F.)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sede legale nel Comune di ....................................................... Provincia ............................................ 

Via, Piazza, Loc. .................................................................................... n. ......... C.A.P. ..................... 

Recapito telefonico (obbligatorio) ......................................................... Fax ........................................ 

Sito Internet ………………………………………. E-mail ……………………………………….. 

Iscritta alla Sez. Speciale Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ............................ al n. ...................... 

Iscritta al R.E.A. al n. ............................................................................................................................ 

Via, Piazza, Loc. ....................................................................................... n. ......... C.A.P. .................. 

Recapito telefonico (obbligatorio) ......................................................... Fax ........................................ 

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, della 
legge 20 febbraio 2006, n.96 e della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28. 
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Segnala la seguente operazione: 

 AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI  PESCATURISMO  

   
 Unità di Navigazione  iscritta c/o l’Ispettorato di Porto regionale di …………………………… 
 

 

 

NOME 

 

N. ISCRIZIONE 

 

UFFICIO 

ISCRIZIONE 

 

 

GT 

 

LUNGHEZZA 

F.T. 

 
CATEGORIA 

      

      

 
 
PREZZI (IVA compresa) PRATICATI ANNO ……………. 

 
Prezzo massimo per persona/ora            €. ……………… 
Prezzo massimo per unità(nave)/ora      €. …………….. 
Altro …………………………………   €. …………….. 
 
Si allega alla presente, ai sensi del comma 2 art. 12 della L.R. 28/2012, la documentazione comprovante il 
versamento del premio assicurativo, nonché fotocopia della licenza di navigazione (con l’annotazione 
“pescaturismo”). Si allega, altresì, la sottostante documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini 
dell’avvio e/o esercizio dell’attività di pescaturismo : 
-  …………………………………………………………………………………………………….. 
-  ……………………………………………………………………………………………………… 
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali, per le ipotesi di dichiarazione mendace, falsità in 
atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall’art. 19, comma 6, L. 7.8.1990 
n. 241 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera ex art. 75 dello stesso D.P.R. consapevole, altresì, che l’Amministrazione è tenuta  ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di 
notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di pescaturismo come risulta agli atti della 
Provincia di .......................................... 
 
 
                                firma (+ fotocopia doc. identità) 

 
.……………………….…………. 
 

 
DA COMPILARE A CURA DELLA PROVINCIA DI   ………………………………… 
S.C.I.A. RILASCIATA IN DATA  ………………….. PROT. ……………. 
TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE ………………………………………. 


