
  
Alla Provincia di Asti
Servizio Caccia e Pesca 
P.za Alfieri n. 33
14100 - Asti (AT)

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all'esercizio di elettropesca con generatore autonomo di corrente 
elettrica ai fini_________________________________________________.

Il  sottoscritto  ______________________________________qualifica________________________

Codice fiscale_____________________________________nato  a  ________________________________

(Prov.________) il _____________________residente in _________________________________n._____

in qualità di (barrare la qualifica corrispondente):

• ricercatore afferente a Istituti scientifici o universitari (indicare il nominativo dell'Istituto)

_____________________________________________________

• incaricato da Azienda con finalità di pubblico interesse (indicare denominazione e sede dell'Azienda)

_____________________________________________________

titolare o concessionario di diritto esclusivo di pesca o uso civico in capo dell'Ente /Associazione
(indicare denominazione e sede)___________________________________________________________________

presso (indicare il corso d'acqua gravato da UC o DEP)_________________________________________________
ovvero incaricato da questo per opere ittiogeniche_________________________________________

All'intervento oggetto di autorizzazione sarà coinvolto il seguente personale con relativa qualifica:

______________________________________________________________________________________

C H I E D E 
(cancellare le voci che non interessano)

il rilascio/ rinnovo dell' autorizzazione all'uso di elettrostorditore (marca e modello__________________)

finalizzato ad eseguire campionamenti/recuperi di ittiofauna nel periodo___________________ sul corso 
d'acqua denominato________________________________ in Comune di__________________________
stazione  di  intervento___________________________________________________________scopo  di:

ricerca scientifica/ ripopolamento / tutela della fauna ittica.

All'uopo si allegano:
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
• copia del mandato di incarico ad effettuare le operazioni per le quali si richiede l'autorizzazione 

rilasciata dall'Ente, Istituto scientifico o universitario, Associazione o Azienda, ovvero dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'incarico, resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000;

• solo per i liberi professionisti incaricati da Aziende che svolgono le attività in oggetto per fini di 
pubblico  interesse:  copia  del  diploma  di  laurea  e  dell'abilitazione  professionale,  ovvero 
autocertificazione attestante il possesso di tali titoli resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

    _________________________________                                                                       _________________________________________
                           (data)                                                                                                                                                 (firma del richiedente)
                       
In ottemperanza al D. Lgs 196/03 si informa che i dati in possesso della Provincia sono finalizzati all’espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al rilascio dell’autorizzazione  
all'esercizio di elettropesca con generatore autonomo di corrente. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla Provincia di Asti in qualità di titolare attraverso l’utilizzo di  
applicativi  informatici.  Il responsabile  del trattamento è il  Dirigente competente per materia .  La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene  
effettuatata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui  
all’art. 7  del  predetto decreto .

_________________________________                                                                       _________________________________________  )     
(data)                                                                                                                                             (firma del richiedente)

MARCA DA 
BOLLO
secondo
norm.

vigente


