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Alla REGIONE TOSCANA  -  DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare - Ufficio Territoriale di _____________________________ 

 

Via di Novoli, 26  -   50127 FIRENZE   -   Indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

 
 

marca da bollo 
16,00  € 

  
 
 

 
(spazio riservato per il timbro protocollo) 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER PRELIEVI DI FAUNA ITTICA  
A SCOPO DI STUDIO 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

 

nato a ______________________ il _______________  e residente in _______________________________________ 
 (città italiana o stato estero)                             (giorno/mese/anno)                                             (comune e frazione) 

 
via/piazza _________________________________________       CAP                                       provincia   
 

___________________@____________       ___________________@_______________         � registrato APACI Toscana 

    e –mail  (scrivere in modo leggibile o in stampatello)                                   PEC (indirizzo posta certificata)  

 

telefono____________________________ incaricato da __________________________________________________ 
 
con sede a _______________________________________ in via/piazza __________________________ n. ________ 
 
quale responsabile del Progetto di ricerca/studio nominato_________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di autorizzare per il periodo dal _________________al _________________ le persone incaricate da questa istituzione, 

riportate nell’elenco allegato all’istanza, ad effettuare prelievi di fauna ittica nei seguenti corpi idrici: 

_______________________________________________________________________________________________ 

utilizzando i seguenti mezzi di cattura: _________________________________________________________________ 

 
DICHIARO 

a) Di essere consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o dati non corrispondenti a 
verità, secondo quanto previsto dall’ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dall’art. 75 del medesimo D.P.R.  

b) Di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Regione Toscana al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale 
trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, 
organizzative e statistiche dell’Amministrazione. 

c) Che l’eventuale impiego di elettrostorditore sarà previsto per mezzo di personale appositamente formato ed abilitato. 
d) Di assumere la responsabilità nei confronti di terzi relativamente a danni e incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza allo 

svolgimento delle attività oggetto dell’istanza, con totale esonero dell’amministrazione regionale. 
e) Di garantire il rispetto delle disposizioni della L.R. 7/2005 e del D.P.G.R. 54/r/2005. 

 

_________________________, ________________________     ___________________________________________ 
 (luogo)                                         (data)                                                                       (firma leggibile) 

 
Allegati: 

1. Marca da bollo da € 16,00, una seconda marca da bollo da € 16,00 deve essere apposta a cura del richiedente sull’autorizzazione al momento del 
rilascio; 

2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
3. Elenco del personale addetto ai prelievi ittici; 
4. Allegare cartografia in scala 1:25.000 del/i tratto/i interessato/i al prelievo della fauna ittica. 


