ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
“TORBIERE DEL SEBINO”
Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Sito internet: www.torbieresebino.it
Codice Fiscale/P. IVA: 98010480170
Tel: 030 9823141 Mail: info@torbiere.it PEC: torbiere@pec.torbiere.it

________________________________________________________________________________
OGGETTO: RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE PESCA DILETTANTISTICA ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE
TORBIERE DEL SEBINO, COME CONSENTITO DAL REGOLAMENTO VIGENTE APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N°14 DEL 31.03.2014
Considerato il verbale di deliberazione del consiglio di gestione n. 22 del 25/05/2019 e n° 30 del 06.08.2020, riguardante
l’approvazione degli importi per l’ingresso dei pescatori dilettanti ai sensi del regolamento della pesca dilettantistica
all’interno della Riserva Naturale Torbiere del Sebino;
il/la sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a ______________________________
prov.__________ il _____ /_____ /__________Codice fiscale______________________________________________
Residente a ___________________________ in via/piazza___________________________ n._______ prov._______
tel./cell._____________________________________ Email________________________________________________
richiede che gli/le venga rilasciata l’autorizzazione annuale per l’esercizio dell’attività di pesca dilettantistica all’interno
della Riserva, previo pagamento della quota di:
€ 100,00 se residente nel comune di Iseo, Provaglio d’Iseo e Corte Franca
€ 130,00 se non residente
La quota è da effettuarsi tramite:
bollettino postale sul C/C n. 13594254 intestato a ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO,
causale “Abbonamento annuale pesca dilettantistica all’interno della RN Torbiere del Sebino”
Applicazione PagoPA, al link:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=dirittivari
selezionare come tipologia del diritto “diritti vari” ed effettuare il pagamento per la quota stabilita.
Dichiara:

□ di aver preso visione del Regolamento della pesca dilettantistica all’interno della Riserva Naturale Regionale delle
Torbiere del Sebino, approvato con delibera del Consiglio della Provincia di Brescia n. 14 del 31/03/2014, di essere
consapevole:
• delle sanzioni amministrative previste dall’art. 147 della L.R. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
• del divieto assoluto di pesca che vige nell’area 1 dall’1 febbraio al 15 giugno di ogni anno;
• dei periodi di divieto di cattura, delle misure minime di cattura e delle specie ittiche la cui cattura è
assolutamente vietata di cui al comma 9 del suddetto Regolamento;
• del divieto di immissione di specie alloctone.
Allegare:
documento di identità
ricevuta di pagamento
COPIA DELLA PRESENTE, CON RELATIVI ALLEGATI, DOVRA’ ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA AGLI ORGANI DELLA VIGILANZA

Luogo e data

firma

________________________________

_________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto autorizza l’Amministrazione, a norma del D. Lgs.
10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo per
gli adempimenti connessi al procedimento, nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in
una forma che non consenta l’identificazione personale.
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