DOMANDA PER IL RILASCIO LICENZA DI PESCA DI TIPO B
Al Sig. Sindaco del Comune di FORMIGNANA
Il/la sottoscritto/a________________________ nato/a a___________________
_____________

e

residente

a

Formignana

(FE)

in

via/viale

provincia ___ il

_______________

n.__

professione_____________ chiede che gli venga rilasciata, ai sensi della L.R. 10/7/1978 n. 23, la
licenza di tipo B, che intende utilizzare per l’esercizio della pesca nella acque interne come pescatore
dilettante/ per l’esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia/ per l’esercizio della pesca
subacquea dove consentito (1).
Il sottoscritto dichiara di non essere incorso in sanzioni che comportino la sospensione o il ritiro della
licenza di pesca, e di avere effettuato il versamento delle tasse e sopratasse Regionali previste dalle
norme vigenti, in data ____________________ con bollettino n. _____________________.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1
2
3

ricevuta del versamento delle tasse e sopratasse Regionali;
due (2) marche da bollo da € 14,62 cadauna;
due (2) foto tessera.

(1)

trascrivere soltanto ciò che interessa .

FIRMA
_____________________________

ATTO DI ASSENSO DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ O LA TUTELA PER IL
RICHIEDENTE CHE NON ABBIA COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA’.
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________provincia
_______________il __________________; residente a Formignana provincia di Ferrara in via/viale _
dichiara di consentire il rilascio della licenza di pesca di tipo B:
• al/alla proprio/a figlio/a ______________________ nato/a a _______________ il
_____________ residente a Formignana (FE) in via/via ____________________N.
• al/alla Sig.re/ra __________________________ nato/a a ____________________provincia di
________________ il __________________; residente a Formignana provincia di Ferrara in
via/viale _____________________________n. ____________________, sul quale esercita la
tutela (1)
(1) Trascrivere soltanto ciò che interessa.
FIRMA
_____________________________

DELEGA A TERZI DEL RITIRO DELLA LICENZA DI PESCA
Il/la sottoscritto/a ___________________________ delega il Sig.re/ra _______________________,
nato/a a _________________________ provincia di ____________________ in via/viale
_________________________n. _______________ a ritirare la licenza di pesca richiesta con la
presente domanda, a norma della deliberazioni della Giunta Regionale n. ____________ del
__________________ in attuazione della L..R. 10/07/1978 n. 23.
FIRMA
_____________________________

