
All'Ufficio Risorse Ittiche della
Provincia di Savona
via Sormano n° 12
17100 SAVONA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 per le false attestazioni 
e le mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

 DI ESSERE

 DI ESERCITARE LA POTESTÀ SUL MINORE ________________________________________________

NATO/A IL________________________________ A __________________________________________________ ( ____ )

RESIDENTE IN___________________________________________________________________ (SV) C.A.P. __________

VIA / PIAZZA ________________________________________________________ N. _____ TEL. _____ / _____________,

CHIEDE
 il rilascio della LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DI TIPO B e allega:

• N. 2 FOTOGRAFIE formato tessera, di cui una legalizzata (in caso di rinnovo, allegando la licenza 
scaduta, non occorre la legalizzazione) (1)
• RICEVUTA del versamento effettuato sul C.C.P. N. 12290169 intestato a: REGIONE  LIGURIA TASSE 
SOPRATTASSE LICENZE PESCA PROV. SV SERV. TES.:

GRATUITA   PER I  MINORI DI ANNI 16 E PER I  PORTATORI DI GRAVE HANDICAP,  così come 
definito all'Art. 3 comma 3 della legge N. 104/1992;

 di Euro 22,72   PER I  MAGGIORI DI ANNI 65;
 di Euro 45,45   PER TUTTI GLI ALTRI;

• N. 2 MARCHE DA BOLLO da Euro 14,62 (una verrà applicata sulla licenza di pesca).

ATTO DI ASSENSO
(da compilare solo in caso di richiesta per minorenne)

Il sottoscritto ______________________________________________, genitore del minore su 
indicato, dà l’assenso al rilascio della licenza di pesca al figlio.

firma _____________________________________

LUOGO E DATA ___________________________________________

firma ________________________________________
           (del richiedente o di chi esercita la potestà) (2)

DATA E FIRMA PER RITIRO: _________________________ ________________________________________

(1) La legalizzazione della fotografia sarà effettuata a cura dell’Ufficio Risorse Ittiche solo nel caso 
in cui la presente istanza sia consegnata a mano dal richiedente, munito di valido documento di 
identità.

(2) Se la licenza di pesca è richiesta per minore deve essere apposta la firma di chi esercita la 
potestà;  tale  firma dovrà  essere  apposta  alla  presenza  dell’impiegato  addetto  al  ritiro  delle 
domande oppure all’istanza dovrà essere allegata la fotocopia di valido documento di identità di 
chi ha firmato.


