IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA LICENZA FVG DI PESCA DA PARTE DI
MAGGIORENNE CHE ABBIA OTTENUTO NEL QUINQUENNIO 2013-2017 ALMENO DUE AUTORIZZAZIONI ANNUALI PER LA PESCA
IN FVG IN QUANTO NON RESIDENTE IN REGIONE, AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 43/1988.

Ente Tutela Patrimonio ittico
Via Colugna, 3
33100 Udine - Italia
Tel. (+39) 0432.551.222 / 202
Fax 0432.551.299
Email etpi@regione.fvg.it
www.etpi.fvg.it

OGGETTO: richiesta di rilascio licenza di pesca sportiva di tipo A o B - maggiorenne (art. 50, comma 14 della L.R. n. 42/2017)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________
C HIED E :
il rilascio della licenza FVG di pesca sportiva di tipo:

A (pesca con bilancia fissa, canone annuale di € 1.200,00)
B (pesca con altri attrezzi, canone annuale di € 60,00 per maggiorenni)

che ritira/erà presso lo sportello
che riceverà via posta raccomandata all’indirizzo sottoindicato
Consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
DIC H IA R A
1)

il proprio codice fiscale

2)

di

essere

nato

a

______________________________________________________

provincia

(___)

in

data

(gg/mm/anno)

______/______/__________, di avere cittadinanza _________________________________________________________________ e di essere residente nel
comune di ___________________________________________ provincia (____) frazione ____________________________ C.A.P. ______________________
via/piazza

________________________________________

n.

________

tel./cell.

_____________________________

email

________________________________________
3)

di essere stato titolare di n. ___________ (almeno 2) autorizzazioni annuali per la pesca in Friuli Venezia Giulia rilasciate dall’Ente tutela pesca

del FVG nel quinquennio 2013-2017, indicando di averle ottenute per gli anni ____________________ presso l’Ufficio/recapito
facoltativo

____________________________________
facoltativo

4) di aver preso visione e trattenuto copia dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, allegata al presente modulo.
ALLEG A :
-

copia non autenticata di un documento d’identità e del codice fiscale;
ricevuta in originale del pagamento di € 30,00 (per l’invio della licenza tramite posta il versamento deve essere pari a € 38,00)
pagata online o con modulo prestampato da Ufficio Licenze, previa registrazione dei dati anagrafici e di residenza del pescatore;
versamento dell’imposta di bollo di € 16,00 tramite modello F23 dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, acquisto della marca
da bollo cartacea di € 16,00. In quest’ultimo caso l’originale dovrà essere consegnato all’Ufficio Licenze dell’ETPI.

Luogo e data __________________________________

_____________________________________________
il/la DICHIARANTE / RICHIEDENTE

Informazioni generali
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. No. 445/2000 il modulo deve essere sottoscritto dal richiedente maggiorenne (18 anni compiuti) in presenza del
dipendente ETPI addetto, oppure sottoscritto e presentato, unitamente alla copia non autenticata di un documento d’identità e del codice
fiscale del sottoscrittore, anche a cura di terzi o tramite invio postale.

La veridicità delle dichiarazioni rese è soggetta a verifica.
Informazioni sul rilascio della licenza FVG di pesca sportiva
Beneficiari: Pescatori sportivi di almeno 14 anni che abbiano ottenuto nel quinquennio 2013-2017 almeno due autorizzazioni annuali per la
pesca in FVG in quanto non residenti in regione.
Durata: La licenza FVG ha durata illimitata ed è valida con il pagamento del canone annuale.
Uscite ed esercizio pesca: In base al calendario di pesca sportiva in corso di validità e relative norme.
Canone annuo: Il modulo di pagamento prestampato dagli Uffici Licenze sarà consegnato unitamente alla nuova licenza. Il canone per
licenze di tipo A è di € 1.500,00, per licenze di tipo B è di € 60,00.
Utilizzo della Licenza FVG: A ogni uscita il pescatore porterà con sé la licenza di pesca sportiva di tipo A o B rilasciata da ETPI, il libretto
annuale ricognitivo, l’attestazione vidimata in originale del pagamento del canone e un documento d’identità valido.
Informazioni: Ufficio Licenze ETPI - tel. (+39) 0432.551.222/202, email: licenze@etpi.fvg.it

ENTE

TUTELA

PATRIMONIO

ITTICO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO (ETPI),
rappresentata dal Direttore Generale.
Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre
2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, nonché giusto decreto del Direttore dell’ETPI n.271 del 20 aprile 2018 è il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25 maggio 2018.

Direttore generale dell’ETPI – Francesco Miniussi
Via Colugna 3, 33100 Udine
Tel.: +39 0432 551.211
e-mail: francesco.miniussi@regione.fvg.it
PEC: etpi@certregione.fvg.it
RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 377.37.07
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi che fornisce agli Enti e
Agenzie della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) ai sensi della legge
regionale 14 luglio 2011, n. 9.
- Le finalità del trattamento: i dati conferiti compilando il presente modulo sono trattati secondo le disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e sono utilizzati esclusivamente a tale scopo e per le finalità istituzionali dell’Ente
Tutela Patrimonio Ittico. Si ricorda che l’ETPI, in qualità di Pubblica Amministrazione non deve chiedere il consenso al trattamento
e il trattamento è lecito se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o quando è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.
- Il periodo di conservazione dei dati personali: i dati conferiti compilando il presente modulo sono conservati dall’ETPI con
durata illimitata, del pari alla durata dell’efficacia della licenza di pesca sportiva.
- L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
- L’interessato ha l’obbligo del conferimento dei dati ai fini dell’accoglimento della domanda.

