Rilascio licenza di pesca categoria B – Sportivi e/o Ricreativi
Chi può effettuare la richiesta:
Cittadini italiani maggiorenni, se il richiedente è minorenne occorre produrre un atto di assenso da parte dei genitori
Per informazioni:
Ufficio Caccia e Pesca della Direzione Agraria- Via Don Bosco 4/F, Napoli -Tel.0817949546
L'Ufficio é aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
Modalità di presentazione:
Domanda su carta da bollo (€ 14,62) intestata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli da
presentare al protocollo generale in piazza Matteotti n.1, 80133 Napoli;
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Due foto del richiedente di cui una autenticata.
Versamento di €22.72 intestato alla Regione Campania servizio tesoreria c/c 21965181.
Versamento di € 1.03 intestato all'Amministrazione Provinciale di Napoli servizio tesoreria c/c 12858809

o
o
o

una marca da bollo di € € 14,62 all'atto del rilascio della licenza.
Termini di presentazione:
La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno
Normativa:
Regio Decreto n. 1604 del 3l ottobre 1931
Validità:
La licenza ha una validità di sei anni su tutto il territorio nazionale ed è valida solo per le acque interne.

SCARICA LA DOMANDA PER LA RICHIESTA

Marca da
bollo da €
14,62
ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI NAPOLI
UFFICIO CACCIA E PESCA
PIAZZA MATTEOTTI, 1
80133 – NAPOLI

Oggetto: Richiesta rilascio licenza di pesca di tipo “B”

Il sottoscritto ……………………………….……………………………………….. - nato a

……………….………… il …../……../20… e residente a ……………………….………… in via

………………………………………………. n° ………,

CHIEDE

il rilascio della licenza di pesca di tipo “B”.

A tal fine allega:
1. n° 2 foto del sottoscritto di cui una autenticata;
2. Attestazione del versamento di € 22,72 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria
c/c 21965181 (Causale: Licenza di Pesca tipo “B” - codice 1114 per i rilasci e 1115 per i
rinnovi).
3. Attestazione del versamento di € 1,03 intestato all’Amministrazione Provinciale di Napoli Servizio Tesoreria c/c 12858809 (Causale: Licenza di Pesca tipo “B”).
E’ consapevole, infine, che - ai sensi dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – i dati personali forniti
dal sottoscritto saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al procedimento
in oggetto, con procedure idonee a tutelare la mia riservatezza, che consistono nella loro raccolta sia
cartacea che telematica, la loro registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. E’, invece, esclusa la diffusione
dei dati trattati.
……………………........, ……/……./ 20…..

…………………………………………………
(firma)

