
Rilascio/rinnovo della licenza di pesca 
 
Per nuove licenze: 
 
Ai fini del rilascio della licenza di pesca, l’interessato 

(proprietario o armatore) presenta direttamente ovvero a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero istanza, in 
bollo e con firma autenticata (in alternativa può essere prodotta 
una fotocopia del documento di identità), redatta in conformità 
all’allegato B al d.m. 26.01.2012, unitamente ai documenti ivi 
elencati (che saranno forniti dall’Autorità marittima). 

 
In nessun caso il Ministero provvede al rilascio della licenza 

ove l’interessato non abbia ottenuto il nulla osta. 
 
Ai fini del rinnovo della licenza di pesca, o della sostituzione o 

per variazioni da riportare sulla licenza stessa, l’interessato 
(proprietario o armatore) presenta al Ministero, per il tramite 
dell’Ufficio marittimo di iscrizione istanza, in bollo e con firma 
autenticata (in alternativa può essere prodotta una fotocopia del 
documento di identità), corredata della licenza di pesca scaduta od 
in corso di scadenza ovvero da rettificare e del formulario (allegato 
B). 

 
Nelle more del rinnovo della licenza di pesca, ove ricorrano i 

requisiti, l’Ufficio marittimo di iscrizione rilascia attestazione 
provvisoria con validità limitata allo scadere della tassa di 
concessione governativa. 

 
 
Come modello per la richiesta di rilascio/rinnovo della licenza 

di pesca è possibile utilizzare l’allegato B. 
 

 



Mod. B            Allegato B 

 
Al Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali 
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali 

Direzione generale della Pesca Marittima 
e dell’Acquacoltura 

PEMACIII 
Viale dell’Arte, 16 - 00144 ROMA 

 
Il sottoscritto 1

............................................... C.F./P.IVA ......................................................... 

………..…………………………………………………………………………...………….. 

con sede in ……………………..................... Via …………….……………………………………...…………… 

CHIEDE 

il rilascio / il rinnovo / la variazione 2

2

 della licenza di pesca per esercitare la pesca 

costiera locale / costiera ravvicinata / mediterranea o di altura / oltre gli Stretti od 

oceanica  nelle acque dei compartimenti marittimi di 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………….……………………….. 

con gli attrezzi di pesca indicati a pagina 3 della presente domanda con la nave 

denominata ……………..……………………..…………………….. n. UE …..….…………………..……. 

iscritta al n. ……………………………………….. dei registri matricola / NN.MM. e GG. di 

……………………………………………….……..…………………………………………………………………………………… 

La nave ha le caratteristiche, le attrezzature da pesca ed i sistemi di 
refrigerazione e/o congelazione e/o trasformazione indicati nelle pagine 2 e 3 della 
presente domanda. 
 

Allega i seguenti documenti in copia: 

1) Estratto delle Matricole o del Registro Navi Minori e Galleggianti, con l’indicazione della 

categoria di pesca assegnata 4

 

; ……………………………………………………………………………………………………  

2) Certificato di stazza nazionale ed internazionale 4; ………………………………………………………….…………  

3) Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca 4; ……………………………………………………  

4) Licenza di navigazione od atto di nazionalità 4; ………………………………………………………………..…………  

5) Nulla osta ministeriale 4; ……………………………………………………………………………………………………..…….…  

6) Originale della licenza di pesca da sostituire 4; ……………………………………………………………………………  

7) Copia della concessione demaniale dell’impianto di acquacoltura o copia del contratto di 

locazione stipulato con il titolare dell’impianto (per le unità adibite ad attività in impianto di acquacoltura) 

 

 

8) Copia dell’autorizzazione (regionale o del Capo di Compartimento) alla pesca subacquea 

professionale (per le unità appoggio pesca subacquea professionale) ……………………………………… 

 

 

                                                 
1 Indicare nome e cognome, ovvero, ragione sociale dell’interessato. 
2 Depennare la voce che non interessa. 
3 Elencare, per la pesca costiera locale, il Compartimento di appartenenza più i due limitrofi ovvero inserire la dizione 

“Tutti” per gli altri tipi di pesca. 
4 In caso di semplice rinnovo non allegare i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5). 
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Marca da bollo 

 



IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE  

 

1. Nome, cognome e indirizzo del/i titolare/i della licenza ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F./P.IVA …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nome, cognome e indirizzo del/i proprietario/i della licenza ………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F./P.IVA …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nome della nave ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Ufficio di iscrizione …………………………………………………………………………………………………. 

5. Numero UE ………………………………………………………………………………………………………….…. 

6. Numero dei RR.NN.MM. e GG. ………………………………………………………………………………. 

7. Numero di Matricola ………………………………………………………………………………………………. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE 

8. Scafo: 

8.1 Materiale di costruzione: (barrare la casella che interessa) 

Legno …………......  Acciaio ………………………..  Alluminio ……….……….  

Plastica …………….  Tessuto gommato ………  Vetroresina …………..  

Ferro-cemento ….  Altro     

(specificare) …………………………………………………………………………………………………… 

9. GT (Gross tonnage) ………………………………………………………………………………………………. 

10. GTs …………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. NOMINATIVO INTERNAZIONALE RADIO ……………………………………………………………... 

12. PROPULSIONE: 

12.1 Motore/i : 

numero motori ……………………………………………………………………………………………… 

12.1.1 Potenza del motore : KW ……………………………………………………………………… 

12.1.2 Potenza del motore : KW ……………………………………………………………………… 

12.1.3 Potenza del motore : KW ……………………………………………………………………… 

12.1.4 Potenza del motore : KW ……………………………………………………………………… 

13. Lunghezza fuori tutto: …………………………………………………………………………….………...… 

14. Lunghezza fra le perpendicolari .…………………………………………………………………………… 

15. Ha installato a bordo un sistema di identificazione automatica ……… si   no  
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ATTREZZI RICHIESTI PER LA PESCA: 
 
Reti a circuizione a chiusura meccanica ………………………..…………………………….……………  

Reti a circuizione senza chiusura ………………………………….…………………..………………..……  

Sciabica da spiaggia ……………………………………………………………………..……………………………  

Sciabica da natante ……………………………………………………………………………………………………  

Reti a strascico a divergenti …………………………………………………………….……………………….  

Sfogliare-rapidi ………………………………………………………………………………..…………………………  

Reti gemelle a divergenti ……………………………………………………………………………………………  

Reti da traino pelagiche a coppia ………………………………………………………..……………………  

Reti da traino pelagiche a divergenti ……………………………………………….…………………...…  

Draghe tirate da natanti ……………………………………..………………………….…………...…………..  

Draga meccanizzata ……………………………………………………………………………………………………  

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti ……….……………………….……………………..  

Reti da posta calate (ancorate) .…………………………………………….………………………………...  

Reti da posta circuitanti …………………………………………………………………………………………….  

Reti a tremaglio ………………………………………………………………………………………………………….  

Incastellate – Combinate ……………………………………………………………………………..…………..  

Nasse e Cestelli ….…………………………………………………………………………….……………………….  

Cogolli e Bertovelli ……………………………………………………………………………………………………..  

Piccola rete derivante …………………………………………………………………………………….………...  

Palangari fissi ………………………………………………………………………………………………………..……  

Palangari derivanti ……………………………………………………………………………………………….…….  

Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) ………………………………………………………..  

Lenze a mano e a canna (meccanizzate) …………………………………………………..........……  

Lenze trainate ……………………………………………………………………………………………………….……  

Arpione ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Unità asservita ad impianto ……………………………………………………………………………………….  

Unità appoggio pesca subacquea professionale ……………………………………………………….  
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DICHIARAZIONE ATTREZZO PRINCIPALE 5

 
 

 
Il sottoscritto …..…………..……………………………………………………………………..………….. 

in qualità di armatore della nave da pesca specificata a pagina 1, ai sensi del 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della commissione dell'8 aprile 2011 

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che 

istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della 

politica comune della pesca 

 
DICHIARA 

che nell’esercizio della propria attività di pesca utilizza: 

come ATTREZZO PRINCIPALE: ….…………………………….….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

come ATTREZZI SECONDARI: ………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data 

Firma 

 

 

Spazio per l’autentica 

(ovvero allegare fotocopia 

del documento di identità) 
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5 In caso di variazione della sola dichiarazione utilizzare il modello C allegato al decreto. 


