
Alla Capitaneria di Porto di PORTO EMPEDOCLE 
                           

                                                Articoli 12 e 13 del Reg. CE n°302/2009 
 
La/Il sottoscritta/o, Sig.ra/Sig._______________________, nata/o a___________________,   il _________ 

e residente a____________________, in via/piazza__________________  proprietario e/o armatore e/o 

utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a_ ______________________ munita di 

n._____motore  Marca __________ modello ___________ avente la seguente  matricola 

n.___________________, di lunghezza f.t.____ mt, di colore______________________ iscritta nei 

R.I.D./R.N.D. della Capitaneria  di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di_________________sigla e 

n°________________, di stanza nel Comune di ____________________ presso____________ 

denominato ____________________, 

COMUNICA 
 

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l’attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso 
(thunnus thynnus) con la suddetta unità da diporto nel periodo dal 16 Giugno al 14  Ottobre . 
A tal fine allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all’originale: 

• fotocopia dei documenti dell’unità da diporto; 
• fotocopia  documento del motore e della polizza di assicurazione dello stesso; 
• fotocopia documento d’identità, tipo: __________________________________________   

rilasciata in data _______ valida  fino  al _______, dal ___________________________ 
 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che: 
� Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato cattur are, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più d i 

un esemplare di tonno rosso al giorno e che in un g iorno si può effettuare un’unica battuta di pesca; 
� La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterrane o è di 30 Kg o 115 cm e, pertanto, è consentito lo 

sbarco di prodotto intero; 
� Alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano l e deroghe di cui all’art.9 comma 2 del Regolamento 

CE 302/2009; 
� E’ fatto obbligo di comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, 

cellulare ecc..) la cattura di tonno rosso all’Auto rità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella   più 
vicina; 

� Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata ov vero  trasmessa all’Autorità marittima del porto 
di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura ; 

� Un eventuale provvedimento d’interruzione della pes ca del tonno rosso,  per raggiungimento della 
quota nazionale, potrà avere effetto anche  nei rig uardi della pesca sportiva e ricreativa; 

� E’ vietata la commercializzazione del prodotto pesc ato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa. 
 

____________________lì____________________ 
                                                                                                              FIRMA                                                           
                                                                                       ___________________________ 
 

.                            

 

PARTE RISERVATA ALL’AUTORITA’ MARITTIMA 
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO 

EMPEDOCLE 
 

NULLA-OSTA N° _________________ 

RILASCIATO IL __________________ 

VALIDO FINO AL  ________________ 

                           IL CAPO SEZIONE PESCA E G.M 


