
DOMANDA DI DUPLICATO DI LICENZA DI PESCA DI TIPO “A”
(PER PROFESSIONISTI)

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. PE041
ver. 02-11.16PESCA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________

nato/a a ___________________________ il ___ / ___ / ______ 

telefono _______________________

pec o e-mail _____________________________________________

CHIEDE 

che gli/le venga rilasciata un duplicato della licenza di pesca n. __________ / ____ rilasciata 

in data ___ / ___ / ______ della quale ha subito il furto e a tale scopo, consapevole delle re-

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

DICHIARA

di essere residente a  _____________________________________________________

in via ________________________________ n. _________;

di essere cittadino/a italiano/a (oppure ____________________________);

di avere codice fi scale ____________________.

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

SPAZIO PROTOCOLLO

FOTO

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

Città metropolitana
di Venezia



Allega i seguenti documenti:

copia della denuncia di furto del documento originale, effettuata presso l’autorità di 

P.S.; 

due fotografi e recenti formato tessera, di cui una legalizzata qualora la presentazio-

ne della domanda non venga fatta personalmente dal richiedente;

Note:

• E’ possibile ricevere la licenza presso la propria residenza o altro indirizzo a mezzo del servizio postale 

con assicurata convenzionale. In tal caso all’istanza di rilascio della licenza deve essere allegata l’attesta-

zione del versamento di € 6,90, effettuato con una delle seguenti modalità:

- versamento sul conto corrente postale n. 16917304 intestato alla Città metropolitana di Venezia - Servizio 

Pesca - Tesoreria

- a mezzo bonifi co bancario sul C/c 000101755752 intestato a: Città metropolitana di Venezia, codice 

Iban: IT69T0200802017000101755752 - Swift UNCRITM1VF2; Tesoriere: Banca Unicredit Spa - Filiale di 

Venezia, Mercerie dell’Orologio

- Pagamento on-line attraverso la piattaforma MyPay, predisposta dalla Regione Veneto, come sistema di 

pagamento per gli enti pubblici. Accedere alla pagina web http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.

html ed entrare nel link “Caccia Pesca Funghi”

Dovrà essere indicata la seguente causale: “Rimborso costo di spedizione licenza tipo A”.

Resta inteso che la Città metropolitana di Venezia non si assume alcuna responsabilità in ordine a even-

tuali smarrimenti o danneggiamenti verifi catisi a causa della spedizione.

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

ne, il dichiarante decade dai benefi ci conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazio-

ne 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)

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



ATTESTAZIONE (RISERVATA ALL’UFFICIO)

Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 sulla documentazione amministrativa, io 

sottoscritto attesto che la fotografi a applicata corrisponde alla persona richiedente, previa 

identifi cazione del medesimo avvenuta mediante esibizione di idoneo documento:

____________________________ rilasciato da ________________________________  

in data ___ / ___ / ______

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

PER RICEVUTA DELLA LICENZA

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

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


