
 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 Alla:  CAPITANERIA DI PORTO 
  Ufficio Pesca 
  Piazza Duca degli Abruzzi n. 4 
  34132 – TRIESTE 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PESCA SPORTIVA IN PORTO 
(Ordinanza n. ________ della Capitaneria di Porto di Trieste)  

Cognome Nome 

  

Comune di nascita Data di nascita 

  

Comune di residenza Prov. 

 

Via o piazza N. civico Tel. 

   

Codice Fiscale email 

  

 

C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione per la pesca sportiva in ambito portuale ai sensi dell’art. 4 
dell’Ordinanza n.___________ della Capitaneria di Porto di Trieste, per l’anno_______ 

 
D I C H I A R A 

 
1) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. ______ 

della Capitaneria di Porto di Trieste relativa alla disciplina della pesca 
sportiva/ricreativa da terra in porto; 

2) di manlevare l’Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per 
danni di persone e/o cose in dipendenza dall’utilizzo dell’autorizzazione; 

3) di essere a conoscenza che al rilascio dell’autorizzazione deve essere assolta 
l’imposta di  bollo da euro 16,00; 

4) di essere pescatore sportivo con comunicazione al Mi.P.A.A.F. nr ___________ 
in data _________; 

  

A L L E G A 

 1 – Fotocopia di un documento di riconoscimento;  

 2 – n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00. 

 
 
NOTA:  IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, 
 NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON  VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI  
 FALSI, RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000. 
 
 
Trieste, lì ___________________ 

 IL RICHIEDENTE 
 
  ________________________________ 
 
 

PER RICEVUTA 

TRIESTE.___________  

 

 CONTINUA SUL RETRO 
       



 

 

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e dalle 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 art.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 nel comma 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. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196  del 30/06/2003 

 
Ai sensi dell'articolo 13, del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, recante disposizioni a tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si comunica che i dati 
personali forniti dalla S.V. con la presente istanza potranno formare oggetto di trattamento per le 
finalità strettamente inerenti all'espletamento della relativa pratica, anche successivamente 
all'eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo. 
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale anche se non registrati in una banca dati. 
I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e 
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in 
termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Conservati in 
una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Quelli 
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non 
possono essere utilizzati. 
 
 
 
In relazione al trattamento di dati personali, si comunica altresì che la S.V. ha diritto ad accedere 
alle tutele di cui all’art. 7 del citato D. Lgs 196/03..  

.... sottoscritt.. ............................................ nato a ............................ il ............. e residente a 

..................................... in .................................................. n. ........ C.F. ……………………………. 

in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgs 

196/03 al trattamento dei propri dati personali da parte di codesta Autorità Marittima, con le 

modalità, per le finalità e la durata precisate nell'informativa. 
 
.................................., lì .................                         
 
 FIRMA 
 
 _______________________________________ 
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