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DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’ATTIVITA’ DI ACQUACOLTURA AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA L.R. N.19/1998 E 
DELL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

mod. PE045
ver. 02-11.16

PESCA

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a _________________________________ il ___________________, in qualità di

legale rappresentante della società (1) ______________________________________

titolare di impresa individuale

con sede in (2) ___________________________________________________________

codice fi scale (dell’impresa) ____________________ partita IVA ___________________

CHIEDE

il rilascio della concessione per l’esercizio dell’attività di acquacoltura, prevista dall’art. 29 

del regolamento provinciale sulla pesca.

DICHIARA CHE

L’impianto in cui verrà svolta l’attività, individuato nell’allegata planimetria, è situato in (3) __

_______________________________________________________________________.

SPAZIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO
DA €16,00 

Città metropolitana
di Venezia
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La superfi cie interessata:

appartiene al demanio e ci è stata affi data con l’allegato atto (concessione o altro) (4)

_____________________________________________________________________

è di nostra proprietà

appartiene a ___________________________________, ed è nella nostra disponibilità 

in virtù dell’allegato contratto (5) ____________________________________________

_____________________________________________________________________

L’impresa, ai fi ni dell’attività d’acquacoltura:

attinge acque pubbliche dal (6) _______________________________ per moduli _____

in virtù della concessione di derivazione (7) ___________________________________

valida fi no al ________________________ / attualmente in corso di rinnovo (8)

non effettua alcun attingimento di acque pubbliche

altro _________________________________________________________________

Si allega:

una marca da bollo da € 16,00 oltre a quella applicata sulla domanda

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

planimetria dell’impianto in scala appropriata comprensiva di inquadramento geografi co

copia del titolo (contratto, concessione o altro) di legittimo possesso degli specchi acquei

copia della vigente concessione di derivazione di acque pubbliche ovvero della domanda di rin-
novo della medesima

relazione tecnica contenente la descrizione dettagliata dell’impianto e il piano di produzione 
(elenco delle specie allevate e rispettive produzioni, modalità d’allevamento)

documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale (ove necessaria)

documentazione fotografi ca (strutture, peschiere, chiaviche, sistemi trattamento refl ui, ecc.)

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Qualora venga presentata unitariamente una domanda riguardante più impianti, per ciascuno di essi 
dovrà essere allegata la relativa cartografi a e fogli aggiuntivi contenenti le informazioni descrittive 
sopra indicate.

NOTE:
1.  denominazione della società
2.  comune e indirizzo della sede legale
3.  indicare comune e indirizzo ovvero descrizione del luogo in cui è situato l’impianto
4.  estremi dell’atto di concessione o affi damento della superfi cie demaniale 
5.  estremi del contratto di affi tto o comodato
6.  corso d’acqua
7.  estremi dell’atto di concessione per la derivazione di acque pubbliche
8.  cancellare la frase che non interessa
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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)

Il sottoscritto, legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a persone 
giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 
giugno 2003 n.196, a seguito delle modifi cazioni introdotte dall’art. 40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201).

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)


