
Marca da bollo da € 
16,00 

 ALLA REGIONE CAMPANIA 
 Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
 Alimentari e Forestali 
 Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura 
 via G. Porzio – Centro Direzionale is. A6 
 80143 – NAPOLI 
 pec: uod.500705@pec.regione.campania.it 

Oggetto: Richiesta rilascio licenza di pesca in acque interne, di tipo “A”. 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ nato 

a ___________________________ (_____) il _____/_____/___________, e residente a 

_______________________________ (_____) in via/piazza ______________________________ 

n° _________, c.f. _______________________, p.i. _________________________, telefono 

n°____________________________________, email/pec _________________________________ 

CHIEDE 
il rilascio della licenza di pesca in acque interne di tipo “A”, ai sensi della Legge regionale 23 
novembre 2013 n. 17, e ss.mm.ii. 

PERTANTO 
si impegna, qualora non già in possesso, a presentare l’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla 
Legge 13 marzo 1958 n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori professionali della piccola pesca 
marittima e delle acque interne), entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, consapevole che, in 
mancanza, la Regione Campania procederà al ritiro della documento emesso. 

A tal fine allega: 
1. attestazione del versamento di € 80,00 intestato alla Regione Campania per licenza di pesca di 

tipo “A” – codice tariffa 1114; 
2. n°2 foto tessera del sottoscritto di cui una autenticata; 
3. marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla licenza; 
4. fotocopia documento di identità in corso di validità; 

Allega, inoltre, (se in possesso): 

  licenza di pesca professionale marittima; 

  documentazione attestante l’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla L. 250/1958. 

 
Dichiara di essere consapevole che, ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e, il trattamento dei dati personali conferiti, o 
raccolti dall’Amministrazione in sede di controllo, è necessario per adempiere a obblighi legali e per esercizio di pubblici poteri di cui 
l’Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita. 
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, resa dall’Amministrazione alla pagine del 
portale web dell’Ente http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/doc/informativa_03.pdf. 

 
Luogo e data Il richiedente 
 
 
_______________________ ________________________ 


