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Istanza 2022 

 di autorizzazione all’esercizio dell’attività di pesca artigianale/pescaturismo 
 

 
 Bollo € 16,00 
  Tariffa Art. 3 
D.P.R. 642/1972 

 
 
Al Direttore dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana  
Azienda Speciale Parco di Porto Conte Ente 
Gestore dell'AMP 
Ufficio Protocollo  
Località Tramariglio S.P. 55,  
07041 – Alghero 
ampcapocaccia@informapec.it 

 
 
 
 
Oggetto: autorizzazione all’esercizio dell’attività di pesca artigianale/pescaturismo in zona B e C 
dell’AMP.  
 
  

_l_ sottoscritt__ ___________________________________nat__ a _______________________ (_____) il 

__________________, residente a______________________________________________(_____) in 

Via_____________________________________________n.____________cap_____________nella qualità 

di______________________________________________________________________________________ 

Ragione sociale_______________________________________________________________________, sede 

legale_________________________________________________,cell.________________________________, 

email__________________________________________PEC________________________________________

C.F./P.IVA___________________________________________ 

Chiede l’autorizzazione per lo svolgimento di: 

□ attività di pesca professionale all'interno dell'Area Marina Protetta “Capo Caccia-Isola Piana”, ai sensi dell’art. 
10 del Disciplinare attuativo 2022 dell'A.M.P. (D.M. 20/09/2002); 

□ attività di pescaturismo all'interno dell'Area Marina Protetta “Capo Caccia-Isola Piana”, ai sensi dell’art. 11 del 
Disciplinare attuativo 2022 dell'A.M.P. (D.M. 20/09/2002); 
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A tal fine, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni false, ai sensi del DPR 445/2000 e sotto la propria 
responsabilità, dichiara: 

1) di aver preso visione del Decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta 20 settembre 2002, e del presente 
Disciplinare attuativo, in particolare dell’art. 10 sulla pesca professionale e dell’art. 11 sull’attività di 
pescaturismo; 

 

2) di essere a conoscenza che l’autorizzazione derivante dalla presente istanza decade automaticamente 
in caso di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’AMP; 

 

3) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di …………………………  al n° REA…………………; 

 

4) di impegnarsi a utilizzare segnali e bandiere eventualmente fornite dall’AMP; 

 

5) di effettuare l’attività di pesca con i seguenti attrezzi: 
□ nasse da posta, calate perpendicolarmente alla linea di costa 
□ reti da posta fisse, calate perpendicolarmente alla linea di costa; 
□ palangari o palamiti, calati perpendicolarmente alla linea di costa; 
□ lenze; 
□ fiocina o arpione; 

 

6) di effettuare tali attività con la seguente unità navale:    

 □ in legno □ in vetroresina  

nome dello scafo _________________________________________________________________  

 

matricola _________________  CV/Kw ________ lunghezza fuori tutto _________ tonnellata stazza  

 

lorda _________________ iscritta presso la Capitaneria di Porto di __________________________ 
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A tal fine allega: 

- Copia licenza di pesca e/o pescaturismo. 
- Copia visura iscrizione nel registro delle Imprese CCIAA. 
- Copia di documento di riconoscimento/identità del richiedente in corso di validità. 

Il sottoscrittore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di cui alla presente istanza.  
 
 
  

Il Richiedente      
 Data ____________________                   ____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riservato all’ufficio     Prot. ______________del________________ 

Aut. n. ________/PP del _________________  

 
Vista l’istanza ed i relativi allegati, si autorizza all’esercizio della pesca professionale e/o della pescaturismo 
nell’AMP Capo Caccia-Isola Piana – zone B e C, secondo le modalità, le prescrizioni ed i divieti fissati dal 
Decreto istitutivo (approvato con D.M. 20/09/2002) e degli artt. 10 e 11 del Disciplinare attuativo 2022 (DCD n. 68 
del 30/12/2021). Il titolare dell'autorizzazione è tenuto conservare il presente titolo autorizzatorio rilasciato 
dall’Ente Gestore al fine di poterlo esibire su richiesta ai soggetti titolari del potere di vigilanza e/o controllo sulle 
attività svolte all'interno dell'AMP. La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in caso di non 
osservanza della normativa e delle disposizioni regolamentari. La presente autorizzazione è valida sino al 
31/12/2022. 

Il Direttore dell’AMP  
   Mariano Mariani 


