
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE LA PESCA CON 
REONI E NASSE DA SEPPIE. ANNO ______

(ART. 15, COMMI 3 E 4, 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. PE025
ver. 02-11.16PESCA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il ___ / ___ / ______ residen-

te a _____________________________ in via  _________________________________

n. ________ in qualità di:

presidente della cooperativa  _________________________________________

con sede a ___________________________ in via  _______________________

pescatore autonomo (tel. ______________; e-mail________________________)

CHIEDE

l’autorizzazione a esercitare la pesca con attrezzi denominati 

reoni da seppie

nasse da seppie

nella laguna di Venezia e precisamente nella/e zona/e denominata/e ________________  

_______________________________________________________________________  

individuata/e nel dettaglio nella cartografi a allegata.

A tale scopo allega i seguenti documenti:

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

SPAZIO PROTOCOLLO

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

MARCA DA BOLLO
DA €16,00 

Città metropolitana
di Venezia



fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;

cartina in scala 1:25.000 o di maggior dettaglio indicante la/e zona/e dove si intende 

posizionare i reoni e/o le nasse;

elenco dei soci della Cooperativa che intendono utilizzare i reoni e/o le nasse da 

seppie, con indicazione a fi anco di ciascun nominativo del riferimento preciso alla 

postazione per la quale si chiede l’autorizzazione (solo se il richiedente è una coo-

perativa);

copia del versamento della tassa regionale per l’anno in corso (per le cooperative, 

copia dei versamenti relativi a ciascun socio indicato nell’elenco allegato);

modello di dichiarazione sostitutiva di certifi cazione per ciascun pescatore richie-

dente l’autorizzazione per i reoni da seppie (mod. PE044). Il modello non è invece 

necessario per l’autorizzazione delle nasse.

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

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.

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

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.

Il sottoscritto, legale rappresentante del suddetto/a Ente/Associazione 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)


