
  
 
 
 

 
 

AL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
 
 
Il/La sottoscritt__  ______________________________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca nelle acque interne come pescatore professionale (licenza tipo A) ai 

sensi dell’art. 18 della legge regionale n 37 del 29/12/2006 e dell’art. 5 del regolamento regionale n. 1/R del 10/01/2012. A tal 

fine 

 
DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 

1. di essere nat___ il _________________ a ______________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________ prov ( _____ ) cap. __________ 

Via _______________________________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. _________________________ Codice Fiscale: ______________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________ 

2. di essere iscritto come impresa di pesca alla camera di commercio di: ________________________________________  

al n. ___________________________ con Partita IVA n. _________________________________________________  

3. di aver versato la tassa regionale annuale di concessione di Euro 22,00 sul ccp n. 93322337 intestato alla Regione 

Piemonte – Tassa pesca - Piazza Castello 165 – 10122 Torino e la soprattassa provinciale annuale di concessione di 

Euro 43,00 sul ccp n. 1023349168 intestato a Tesoreria Regione Piemonte soprattassa pesca prov TO; 

4. di attenersi ai disposti: di cui all’art. 18 comma 7 della legge regionale n 37 del 29/12/2006 
 
A tal fine allega alla presente:  

� le ricevute di versamento comprovanti il pagamento di tutte le tasse e soprattasse (€ 22,00 e € 43,00) e relativi diritti; 

� n. 2 marche da bollo da € 16,00 (1 da apporre sulla presente istanza + 1 che verrà apposta sulla licenza) 

� n. 2 foto formato tessera su sfondo chiaro 

 
lì ________________________     

Il Richiedente _________________________________  
 
Il sottoscritto è informato e consapevole che : 
� incorre nelle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci riportate nella richiesta; 
� ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Provincia potrà procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte. 
� si procederà al diniego o alla revoca dell'autorizzazione, previa denuncia all'autorità competente, qualora, a seguito di 

controlli, le dichiarazioni sostitutive rese, risultassero non veritiere, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n. 445/2000. 
� in caso di omissione, anche parziale, di dichiarazioni richieste si procederà all'interruzione dei termini del procedimento 

fino a completa integrazione della domanda; 
� il trattamento dei dati personali raccolti, di cui al D.lgs 30/06/’03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, avverrà, anche con strumenti informatici, solo per fini istituzionali e nei modi di Legge 
 
lì ________________________ 

Il Dichiarante  _________________________________ 
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/28.12.2000, la domanda è sottoscritta dal richiedente in presenza dell’impiegato addetto 
ovvero, se trasmessa, deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità . 
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