






 

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI 
Sezione Gente di Mare e Pesca 

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L’ATTIVITA’ DI PESCA SUBACQUEA  PROFESSIONALE 

   Il sottoscritto 

Cognome: Nome: 

Comune di nascita: Data di nascita: 

Comune di residenza: Provincia: 

Via/Piazza: n. Civico: 

Codice Fiscale: Recapito telefonico: 

Indirizzo posta elettronica: 

C H I E D E (barrare le voci che interessano) 

 il rilascio             il rinnovo 

 dell’autorizzazione per la pesca subacquea professionale per l’anno ________, con limite massimo di immersione 

 metri   - 20          senza limite       (versamento di € 51,65); 

ai sensi della Legge 14.07.1965, n° 963, del D.M. 20.10.86 e successive modificazioni e nelle modalità stabilite 
dal D.P.R..02.10.1968, n° 1639, art. 128. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445  

D I C H I A R A 

 di essere cittadino _______________________; 

 di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare al n°________/categoria______ di__________________; 

 di essere iscritto nel Reg. Pescatori Marittimi al n° ________ parte ______ della Capitaneria di porto di Gallipoli; 

  di essere in possesso del brevetto di sommozzatore n°__________________________ rilasciato da (indicare 

società e sede di rilascio dell’attestato) ______________________________________________________ 

in data ____/_____/______ - grado di profondità:_______________________; 

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 di non essere stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva 

complessivamente superiore ad un anno; 

 di non essere stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca costituenti delitto, salvo che 

sia intervenuta la riabilitazione (art.35 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 e s.m.i.); 

 di voler utilizzare, quale unità di appoggio, la m/b denominata_______________________________, iscritta al 

n° _________ dei registri navi minori e galleggianti di _____________________________________________; 

 che l’attività di pesca subacquea è esercitata esclusivamente da terra 

A L L E G A 

 n° 3 fotografie; 

 certificato medico di idoneità rilasciato dal medico del Porto; (2)  

 attestazione del versamento di € 51,65 sul c.c.p. n° 1735 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - 

Sezione di Lecce  con la causale D.M. 26/07/1995 e s.m.i. - Oneri per pesche speciali; 

 marca da bollo da € 16,00; 

 copia del brevetto di sommozzatore; 

 copia del tesserino pescatori; 

 autorizzazione precedente. 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n° 675, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla 
normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. 

____________  ______________ 
      località   data                                                                                IL RICHIEDENTE (1)  

_________________________________ 

(1) Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza/dichiarazione non sia apposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
 

 
BOLLO 

Euro 16,00 



 

  
 
VISTO per l’autenticità della foto del Sig.__________________________________________ 
                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                    
                                                                                                                                 IL RICHIEDENTE  
 

_________________________________                                                                                                                                                         
 

La fotografia è legalizzata dall’Ufficio Marittimo che riceve l’istanza o, su richiesta dell’interessato, dal dipendente 
incaricato dal Sindaco. 
================================================================================================= 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

La sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dal Sig.________________________________________________ 

identificato a mezzo ________________________________n°______________________,rilasciato il__________________ 

da _______________________________   IL DIPENDENTE ADDETTO 

 
 

 _________________________________ 

 

NOTE INFORMATIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

Articolo 75 (Decadenza dai benefici) 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal 

controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Articolo 76 (Norme penali) 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne  

fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articolo 46 e 47 
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per 
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più 
gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e  arte.

 

======================================================================= 
(2) Il medico del Porto riceve presso la sede del Vecchio Ospedale Civile di Gallipoli sito sul  Lungomare Marconi (stanza del 

cardiologo). 

L’ambulatorio sarà disponibile nel pomeriggio di ogni giovedì dalle ore 16.00 (telef. 0833 567440 – cell. 347/6199391); il marittimo 
dovrà presentarsi c/o l’ambulatorio, munito di: 

 ESAMI PER PESCATORI SUBACQUEI  

1. Esame spirometrico; 

2. Esame oculistico; 

3. Esame otorinolaringoiatrico e prove audiometriche; 

4. Rx torace; 

5. Analisi di laboratorio (urine, emocromocitometrico, azotemia, glicemia, prove emogeniche, V.E.S., 

V.D.R.L. 

6. E.C.G. sotto sforzo 

7. copia del documento di riconoscimento e codice fiscale 

 

SENZA LIMITI DI IMMERSIONE: CAMERA IPERBARICA 

 

Versamento € 30,00  c/c 13115720 

Intestato: Ufficio Sanità Marittima e Aerea BRINDISI 
 
 

N.B. Tutti gli esami per pescatori subacquei devono essere conseguiti in una struttura pubblica 
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