
 

 
 

        Alla Città Metropolitana di Torino 
        Servizio Tutela Fauna e Flora 
        Corso Inghilterra n. 7 
        10138 TORINO 

 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’ “Albo delle Organizz azioni piscatorie 

provinciali” . 
 
 
   
Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di Presidente 

pro-tempore dell’Associazione _______________________________________________ 

con sede in ___________________________ Via _________________________  n. ___, 

chiede l’iscrizione della stessa all’ “Albo delle Organizzazioni piscatorie provinciali” a 

norma dell’art. 4, L.R. 37/2006, e dei disposti di cui alla D.G.P. n. 244-269729 del 20/03/2007  

 

All’uopo  dichiara che l’Associazione: 

• è istituita con: �  atto pubblico    �  scrittura privata registrata 

• ha, quali finalità statutarie, la promozione e sostegno della pesca dilettantistica 

• non persegue fini di lucro 

• alla data attuale ha un numero di aderenti superiore a trecento, in possesso di 

licenza di pesca e residenti in provincia di Torino. 

 

Si impegna inoltre a segnalare alla Città Metropolitana di Torino ogni variazione alle 

condizioni su dichiarate che comportino la cancellazione dall’Albo secondo le norme prima 

richiamate. 

 

Allega alla presente richiesta: 

- copia dell’Atto istitutivo  

- copia dello Statuto 

 

 

____________________    __________________________ 
                     (data)                                             (firma) 

 

 

La presente richiesta deve essere completata con la compilazione della dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio posta sulla pagina retrostante 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

 
 
 

_l_sottoscritt_    ______________________________________________  nat_  il ____________ 
 
a  ______________________________________________________  Prov. _______    residente  
 
in __________________________________ Via ________________________________ n. ____ 
 
consapevole delle responsabilità anche penali che assume per il caso di dichiarazioni mendaci o 
non veritiere ai sensi della vigenti disposizioni di legge 
 

D I C H I A R A 
 
- che quanto riportato nella richiesta di iscrizione all’ “Albo delle Organizzazioni piscatorie 

provinciali” sulla pagina retrostante la presente dichiarazione relativamente all’atto istitutivo, alle 
finalità statutarie e al numero di aderenti all’Associazione_______________________________ 
corrisponde a verità; 

 
- di essere a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

sulle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità 
e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato fatto salvo 
il diritto dell’Amministrazione di verifica e controllo dei contenuti delle suddette dichiarazioni; 

 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
_________________, lì _____________ 

 
 
       IL DICHIARANTE 

 
_______________________________ 

     (firma per esteso e leggibile) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ Funzionario competente a 
ricevere la documentazione a norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, attesta che la suestesa 
dichiarazione è stata resa e sottoscritta in sua presenza previo accertamento dell’identità del 
dichiarante mediante esibizione di: ____________________________________ rilasciata da 
___________________________ il ___________ 
 
_________________, lì _____________ 

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_______________________________ 
 
 
 
Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza d el dipendente addetto a ricervere la dichiarazione,  deve essere allegata la fotocopia non 
autenticata di un documento di riconoscimento in co rso di validità del sottoscrittore.  


