MODELLO RINNOVO
SPETT.LE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
- Ente Gestore della RNO “Isole dello
Stagnone” di Marsala - SETTORE “TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SERVIZI ALLE
IMPRESE - Servizio AREE PROTETTE -

91100 TRAPANI
Il sottoscritto _______________________________________nato a ___________________ il ________________
e residente in ____________________________, Via/C.da________________________________ N°. _________
C.F._________________________________________ tel.___________________________

CHIEDE

il rinnovo della licenza di pesca sportiva per l’ anno 2021 ( ai sensi della Delibera del Consiglio
Prov.le di Trapani n.75/C del 27/9/2011) nella R.N.O. “ISOLE DELLO STAGNONE “ di MARSALA del:

TIPO “A” €. 25,00 (con pagamento entro il 31/12/2020) - €. 40,00 (dal 01/01/2021) - (Lenza, Canna fissa o da
lancio, bolentino, traina) con le limitazioni e prescrizioni previste nel Regolamento;
TIPO “B” €. 50,00 (con pagamento entro il 31/12/2020) - €. 75,00 (dal 01/01/2021) (Nasse, Sparviero,
Cannizza, Conzo) oltre e comprensivo del Tipo “A”, con le limitazioni e prescrizioni previste nel
Regolamento;

Si allega alla presente:
1. Tesserino Licenza di Pesca Sportiva Tipo_______ n._______ rilasciato il______________;

2. versamento su c.c.p. n. 12577912 di €.______________ del ____________ (compresa soprattassa

intestato al LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI TRAPANI, già Provincia Regionale Trapani, con la seguente causale
“Licenza di Pesca Sportiva nella R.N.O. Isole dello Stagnone di Marsala” TIPO____ Anno 2021
aggiuntiva di €.__________ per versamento effettuato oltre il 31/12/2020)

A tal fine dichiara:
a)
b)
c)

di essere a conoscenza del Regolamento di Pesca della R.N.O. “Isole dello Stagnone di Marsala” approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale di Trapani N. 75/C del 27/09/2011;
di essere a conoscenza e di attenersi al dispositivo normativo di cui alle Ordinanze vigenti delle Autorità
MarittimeTerritoriali;
di sollevare, come solleva, il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, già Provincia Regionale di Trapani - Ente
Gestore della R.N.O. “Isole dello Stagnone di Marsala” da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o quanto
altro possa accadere nel corso delle attività di cui alla presente richiesta;

Dichiara, inoltre che, preso atto che il D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, esprime / non esprime il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali.

Con osservanza
MARSALA Lì, ______/______/ _________

____________________________

Parte riservata al LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI già Provincia Regionale di Trapani
TESSERINO LICENZA DI PESCA TIPO___ n._______ del____________rinnovata il ___________
Trapani________________

Il Dirigente
___________________

