
Mod. a – Istanza licenza pesca / Maggio 2007 
 
 
 
 
      Alla PROVINCIA REGIONALE DI ENNA 
       SETTORE 8° - Ufficio “Pesca” 
       Piazza Garibaldi, 2 
       ENNA 
 
 
 
OGGETTO: Pesca – Rilascio Licenza– ISTANZA (art. 19 del Regolamento provinciale). 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 
Cognome: ⎥ddddddddddddddd   Nome: ⎥dddddddddddddddddddd 
 
Data di nascita (gg/mm/aaaa): ⎥dd ⎥dd ⎥dddd Cittadinanza: ⎥dddddddddd   Sesso: M  / F  
 
Luogo di nascita: Comune ⎥ddddddddddddddd Prov. ⎥dd Stato ⎥dddddddddd 
 

Codice Fiscale: ⎥dddddddddddddddd 
 
Residenza:  Comune ⎥ddddddddddddddd Prov. EN C.A.P. ⎥ddddd 
 
  Via, Piazza, etc.: ⎥ddddddddddddddddddd        N. ⎥ddddd 
 

Telefono: ⎥dddd - ⎥dddddddd 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n.1183, e successive modificazioni, del D.Lgs. 
22 giugno 1991, n.230, e dell’art. 19 del “Regolamento provinciale … per l’esercizio della pesca nelle acque 
interne” della provincia di Enna (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 12.4.2007), 
 

CHIEDE 
 
il rilascio della LICENZA per l’esercizio della PESCA nelle acque interne pubbliche, o private 
comunicanti con quelle pubbliche, TIPO “B”1, in qualità di Pescatore dilettante e/o sportivo. 
 
 
 
(D.Lgs 30 giugno 2003, n.196) 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il D.Lgs. 30.6.2003, n.196, e di essere informato (art.13 D.Lgs. n.196/2003) circa: 

a) Finalità e modalità del trattamento; 
b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; 
c) Conseguenze del rifiuto a rispondere; 
d) Soggetti a cui i dati sono comunicati; 
e) Diritti dell’interessato (art.7 del D.Lgs. n.196/2003); 
f) Estremi del Titolare e del Responsabile. 

- Il sottoscritto dà il consenso. - 
 

                                                 
1 Licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a 

m.1,50. 



 
ALLEGA 

 Dichiarazione sostitutiva; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento2 in corso di validità e i cui dati non abbiano subito variazioni 
dalla data di rilascio; 

 Fotocopia del tesserino riportante il codice fiscale; 

 Due fotografie uguali e recenti (massimo sei mesi) formato tessera; 

 L’Attestato del versamento di Euro 5,68 sul c.c.p. n. 11045945 intestato a “Provincia regionale di Enna”, 
con la causale: “Licenza di pesca – Spese per il rilascio del libretto-tessera”; 

 L’Attestato del versamento3 di Euro 16,01 sul c.c.p. n. 17770900 intestato a “Cassa Provinciale della 
Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo”, con la causale: “Tassa sulle concessioni governative 
regionali – Cod. 0201 – Licenza di pesca – Rilascio (1^ Annualità)”; 

 L’Attestato del versamento3 di Euro 6,71 sul c.c.p. n. 17770900 intestato a “Cassa Provinciale della 
Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo”, con la causale: “Sovrattassa sulle concessioni 
governative regionali – Cod. 0201 – Licenza di pesca – Rilascio (1^ Annualità)”. 

 
Inoltre, solo per i casi particolari riportati in parentesi, allega: 

 Libretto-tessera di riconoscimento licenza di pesca scaduta (solo in caso di rinnovo per deterioramento, 
distruzione o scadenza esaennale); 

 Copia autentica del verbale di denuncia o della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni (solo in 
caso rinnovo per smarrimento); 

 Assenso, al rilascio della licenza di pesca e all’esercizio della pesca, di chi esercita la patria potestà, la 
potestà dei genitori o la tutela (solo per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni e fino a 18 anni di età). 
 
______________, lì __________________    IL RICHIEDENTE 
 
        __________________________ 
 

                                                 
2 Carta di Identità, Passaporto, Patente di guida, Patente nautica, Libretto di pensione, Patentino di abilitazione alla 

conduzione di impianti termici, Porto d’armi, Tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato 
(purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente) (art. 35, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 
445/2000). 

3 Tale versamento deve essere effettuato con l’apposito Bollettino di conto corrente personalizzato con il Logo della 
Regione e con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, disponibile presso tutti gli Uffici Postali della 
Sicilia. Il Bollettino deve essere compilato con tutti i dati informativi e contabili ivi richiesti, presenti sul fronte dello 
stesso. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI1 
(Articoli 46, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’2 
(Articoli 38, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Con riferimento all’istanza di rilascio al Sig. ____________________________________________ 
della Licenza (Tipo “B”) per l’esercizio della Pesca nelle acque interne datata ________________, 
...l... sottoscritt... .............................................…….….................................……..........................,  
nato a .......….........……..... (prov. di .....) il ...................., codice fiscale: .......…..….....…...............,  
residente a ......................... (prov. di EN) in .............…..………….……...….…......, c.a.p. ……..,  
nella qualità di3 …………………………………………………………………………………..….,  
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi, l’uso di atti falsi e l’esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti con sanzioni penali ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e fanno decadere il dichiarante dai benefici 
eventualmente conseguenti (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità: 

- Che il Sig. _________________________________ “Non ha riportato, negli ultimi cinque anni, 
condanne penali per reati in materia di Pesca previsti dall’art.6 del T.U. delle leggi sulla pesca 
approvato con R.D. dell’08 ottobre 1931, n.1604, e relativa normativa di attuazione e modificazione”; 

- “Di non essere a conoscenza che il Sig. ___________________________________________________ 
sia sottoposto a procedimenti penali per le stesse infrazioni”; 

- Che il Sig. ____________________________________ “nell’ultimo anno ha subìto nessuna/ meno di tre/ 
tre o più fra contravvenzioni e/o sanzioni amministrative per violazioni in materia di Pesca”. 

CONCEDE L’ASSENSO4 
affinché il Sig. ___________________________________________ richieda la Licenza ed eserciti la pesca. 
(D.Lgs 30 giugno 2003, n.196) 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il D.Lgs. 30.6.2003, n.196, e di essere informato (art.13 D.Lgs. n.196/2003) circa: 

a) Finalità e modalità del trattamento; 
b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; 
c) Conseguenze del rifiuto a rispondere; 
d) Soggetti a cui i dati sono comunicati; 
e) Diritti dell’interessato (art.7 del D.Lgs. n.196/2003); 
f) Estremi del Titolare e del Responsabile. 

- Il sottoscritto dà il consenso. - 
Inoltre, il sottoscritto allega fotocopia, conforme all’originale, del seguente documento di riconoscimento5 
in corso di validità: …………………..……….……… N. ...………….….............., rilasciato da 
………………………………………………….………….. il .....…...…….................. . 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 .........................., lì ..........…......      IL DICHIARANTE6 
        ………………………… 

                                                 
1 La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni “sostituibili” (elencate sul retro) richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione, a gestori o esercenti di pubblici servizi nonché a privati che acconsentono. 
2 La presente dichiarazione, destinata ad una pubblica amministrazione, a gestori o esercenti di pubblici servizi nonché 
a privati che acconsentono, concerne tutti gli stati, le qualità personali o i fatti a diretta conoscenza dell’interessato 
(relativi anche ad altri soggetti) non espressamente indicati nell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. 
3 Richiedente ovvero Esercente la patria potestà, la potestà dei genitori o la tutela. 
4 Solo per minorenni. 
5 Carta di Identità, Passaporto, Patente di guida, Patente nautica, Libretto di pensione, Patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, Porto d’armi, Tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato 
(purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente) (art. 35, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445/2000). 
6 La sottoscrizione della presente dichiarazione può non essere autenticata se presentata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento oppure se sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000). 



CERTIFICAZIONI “SOSTITUIBILI” 
Art. 46 (R), c. 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e 
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
1. Luogo e data di nascita. 
2. Residenza. 
3. Cittadinanza. 
4. Godimento dei diritti civili e politici. 
5. Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero. 
6. Stato di famiglia. 
7. Esistenza in vita. 
8. Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, etc.). 
9. Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni. 
10.Appartenenza a ordini professionali. 
11.Titolo di studio, esami sostenuti. 
12.Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica. 
13.Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo 

previsti da leggi speciali. 
14.Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto. 
15.Possesso e numero del Codice Fiscale, della Partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente 

nell’archivio dell’anagrafe tributaria. 
16.Stato di disoccupazione. 
17.Qualità di pensionato e categoria di pensione. 
18.Qualità di studente. 
19.Qualità di Rappresentante legale di persone fisiche o giuridiche, di Tutore, di Curatore e simili. 
20.Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo. 
21.Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate 

nel foglio matricolare dello stato di servizio. 
22.Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

23.Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
24.Qualità di vivenza a carico. 
25.Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile. 
26.Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato. 
SANZIONI PENALI 

 Al riguardo, il Codice Penale prevede diverse ipotesi di reato, e specificatamente: 
Art. 482 c.p. - Falsità materiale, ovvero la formazione di un atto falso o l’alterazione di un atto 

vero. 
Art. 483 c.p. - Falsità ideologica, ovvero la falsa attestazione di avere assistito al compimento di un 

fatto in realtà non avvenuto o di aver ricevuto una dichiarazione in realtà non resa. 
Art. 489 c.p. - Uso di atto falso. 
Artt. 495 e 496 c.p. - Falsa dichiarazione sull’identità, sullo stato o su altre qualità della propria o 

dell’altrui persona. 
Art. 498 c.p. - Usurpazione di titoli. 
 Tali reati sono puniti, a seconda delle diverse fattispecie, con la reclusione o con una multa. 


