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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 
 

 
 

 

  
 

 
(spazio riservato per il timbro protocollo) 

 
COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ IMPIANTI PER LA PESCA A PAGAMENTO 

(Art 12 L.R. 7/2005) 
 

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)  

 

in qualità di legale rappresentante della società ____________________________con sede a ____________________ 
 

in via/piazza ____________________ n. ________C.F.__________________________ P. IVA___________________ 
 

telefono______________________, Titolare di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche n. ____________________ 
 

COMUNICA 
 

L’inizio dell’attività di pesca sportiva a pagamento presso l’impianto:  

denominato _________________________________________ sito in località _________________________________ 

comune ___________________________________ prov. (____), superficie specchio d’acqua m2_________________ 

Foglio di mappa_____________________ particelle______________________________________________________ 

 

Coordinate Gauss Boaga (centro lago):  E _ _° _ _’ _ _, _”  ; N _ _° _ _’ _ _, _”   

 

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) 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. Relazione tecnica contenente: 

• Planimetria dell’impianto; 

• Carta topografica con la localizzazione dell’impianto; 

• Indicazione delle connessioni idriche in entrata ed in uscita con le acque pubbliche superficiali, corredata da documentazione 
fotografica; 

• Descrizione delle misure adottate per impedire la fuoriuscita di fauna ittica dall’invaso; 

• Indicazione delle specie ittiche presenti al momento della comunicazione e di quelle che si intende gestire; 

• Tipologia di pesca ed eventuali esche o pasturazioni o altri additivi utilizzati per la gestione trofica dell’invaso; 
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 


