
AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA 
TRADIZIONALE

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Caccia e Pesca
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.9651626
PEC cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

mod. PE042
ver. 02-11.16PESCA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a___________________________ il ___ / ___ / ______ residente a ___________  

______________________ in via _________________________________ n.  ________

telefono _____________________ PEC (email)  ________________________________  

_______________________________________________________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali comminate dal-

la legge per il caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi e delle 

sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di essere titolare della licenza di pesca (o documento equipollente ai sensi della 

normativa regionale) n. __________ del ___ / ___ / ______ rilasciata dalla Provin-

cia/Città metropolitana di _________________ (per i residenti nella Regione del 

Veneto indicare gli estremi del versamento della tassa di concessione regionale); 

di essere cittadino italiano che ha dato lustro alla tradizione lagunare veneziana in 

campo sportivo, in particolare (citare i risultati sportivi che danno titolo alla priorità):

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

SPAZIO PROTOCOLLO

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

Città metropolitana
di Venezia



di essere stato titolare di licenza di tipo A per la pesca professionale nelle acque 

interne;

di essere di essere socio dell’associazione di pesca sportiva _______________

___________________ con sede a ____________________________ in via 

________________________, impegnata nel mantenimento delle tradizionali mo-

dalità di pesca;

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Alla presente autocertifi cazione deve essere allegata una fotocopia del documento di iden-

tità del sottoscrittore.

Note:

Si rammenta che, qualora da un controllo d’uffi cio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

il dichiarante decade dai benefi ci conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera e soggiace alle sanzioni penali previste dal vigente codice penale e dalle leggi speciali per il caso di 

rilascio di dichiarazioni mendaci ad un pubblico uffi ciale nell’esercizio delle sue funzioni.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)
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