
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DELL’ATTREZZO DA PESCA 
DENOMINATO “BILANCIONE”

(ARTT. 12-14 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE 
INTERNE E MARITTIME INTERNE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI VENEZIA)

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. PE015
ver. 03-08.18PESCA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

C.F. __________________, nato/a a  _________________________________________

il ___ / ___ / ______, telefono ___________________, PEC (o email)  _______________  

_______________________________________________________________________

CHIEDE

che gli/le venga rilasciata l’autorizzazione per l’utilizzo dell’attrezzo da pesca denominato 

“bilancione” con validità triennale, prevista dall’art. 12 e dall’art. 14 del regolamento sulla pe-

sca nel territorio metropolitano di Venezia e a tale scopo, consapevole delle responsabilità 

e delle pene stabilite dalla legge per mendaci dichiarazioni e false attestazioni,

DICHIARA

di essere residente in via  ___________________________________________  

a  ______________________________________________________________

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

normativa regionale.

di essere esente dall’obbligo della licenza di pesca ai sensi della normativa regionale.

SPAZIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO
DA €16,00 
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di essere TITOLARE della concessione per l’uso dello spazio acqueo e delle spon-

de arginali n. ____________ rilasciata dal  _____________________________

e valida fi no al ___ / ___ / ______ per il bilancione situato sul corso d‘acqua deno-

minato   _________________________________________________________  

nel comune di  ___________________________________________________  

in località  _______________________________________________________

di essere espressamente DELEGATO all’uso del bilancione situato sul corso d‘ac-

qua denominato  __________________________________________________

nel comune di  ___________________________________________________

in località  _______________________________________________________  

da parte del titolare della concessione sig./ra  ___________________________

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Allegati:

n. 1 marca da bollo da € 16,00 (oltre a quella applicata alla presente domanda)

copia del documento d’identità 

copia della licenza di pesca o documento equipollente ai sensi della normativa re-

gionale, ove non esente.

copia del disciplinare di concessione rilasciato dal Genio Civile o dal Magistrato alle 

Acque di Venezia (qualora non sia già stato depositato in precedenza dal titolare o 

da  un delegato per l’uso dello stesso bilancione)

delega del titolare della concessione (solo per i delegati)

cartografi a in scala 1:10.000 (ad esempio base C.T.R.) con localizzazione del bi-

lancione (qualora non sia già stata depositata in precedenza dal titolare o da  un 

delegato per l’uso dello stesso bilancione).

copia dell’autorizzazione da parte del titolare dei diritti esclusivi di pesca (qualora il 

bilancione operi in acque soggette a diritti esclusivi di pesca)

dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. n. 

1400 del 29 agosto 2017, con annessa relazione tecnica (qualora ne ricorrano i 

presupposti).
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Alla presente deve essere allegata fotocopia del documento di identità

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 Venezia, San Marco, 2662.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

DELEGA

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________

nato/a a __________________________________, il ___ / ___ / ______, residente a  ___

_____________________________, in via  _____________________________________

TITOLARE della concessione n. __________ rilasciata dal  ________________________

per l’uso dello spazio acqueo sul corso d’acqua  _________________________________

in località  ________________________________________________________________

con bilancione da pesca, AUTORIZZA il/la sig./ra  ________________________________

nato/a il ___ / ___ / ______ e residente a  ______________________________________ 

in via ______________________________________ all’uso del predetto attrezzo.

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

NOTE:
Le dichiarazioni sostitutive contenute nella presente istanza sono soggette a controlli da 
parte dell’Amministrazione. Qualora non veritiere comportano la decadenza dei benefi ci 
conseguenti al provvedimento adottato sulla base delle medesime.
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