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Allegato C 
 

 

Dichiarazione sostitutiva informazioni esercizio attività di pesca 

 
 

Spett.le 

 

Azienda Speciale Ente gestore 

Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana 
 

ampcapocaccia@informapec.it 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA PESCA PROFESSIONALE DELL’AREA MARINA PROTETTA 

DI CAPO CACCIA – ISOLA PIANA INTERESSATI A PARTECIPARE AL PIANO OPERATIVO DI MONITORAGGIO, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, RIPOPOLAMENTO, RECUPERO AMBIENTALE, FORMAZIONE. 

 

Il sottoscritto  _____________________________________, nato a _______________________ il ________________ 

residente in  __________________(Prov. di ______________) Via__________________________________, N° ______ 

Cod. Fisc.  _______________________________________________________________________________________ 

Telefono  _______________________________________ ________________________________________________ 

Mail   ______________________________________PEC______________________________________________ 

 

ai sensi dell’art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell’art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di no torietà) del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del richiamato D.P.R. n° 445/2000 sulla 

responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

a) di aver esercitato regolarmente l’attività di pesca artigianale nell’Area Marina Protetta Capo Caccia –Isola Piana nel corso 

della annualità 2021 e/o del 2022 con i seguenti attrezzi: 

□ nasse; 

□ reti da posta fisse; 

□ palangari; 

□ lenze; 

□ fiocina o arpione; 

b) di avere pescato i seguenti quantitativi di specie ittiche nell’area marina protetta, secondo quanto riportato nei propri 

documenti di bordo e di sbarco del pescato: 

 

ELENCO SPECIE PESCATE NELL’AMP 

CROSTACEI 

SPECIE 
CODICE FAO 

ALPHA 3 
Totale Kg. 2021 Totale Kg. 2022 

Aragosta (Palinurus elephas)  SLO    

Astice (Homarus gammarus)  LBE    
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Pannocchia o Canocchia (Squilla mantis) MTS    

Cicala di mare o Magnosa (Scyllarides latus)   YLL    

Granseola o granceola (Maja squinado) SCR    

Altri crostacei OTH    

 

MOLLUSCHI 

SPECIE 
CODICE FAO 

ALPHA 3 
Totale Kg. 2021 Totale Kg. 2022 

Calamaro comune (Loligo vulgaris) SQF    

Moscardino (Eledone moschata) EDT    

Polpo comune (Octopus vulgaris) OCC    

Seppia (Sepia officinalis) CTC    

Totano comune (Todarodes sagittatus) SQE    

Altri molluschi  OTH    

 

PESCI 

SPECIE 
CODICE FAO 

ALPHA 3 
Totale Kg. 2021 Totale Kg. 2022 

Aguglia (Belone belone) GAR    

Alalunga (Thunnus alalunga) ALB    

Boga (Boops boops) BOG    

Cefalo comune (Mugil cephalus) MUF    

Cernia bianca (Epinephelus aeneus) GPW   

Cernia bruna (Epinephelus marginatus) GPD   

Cernia di fondale (Polyprion americanum) WRF   

Cicerello (Gymnammodytes cicerelus) -   

Corvina (Sciaena umbra) CBM   

Dentice (Dentex dentex) DEC   

Gallinella o Cappone (Chelidonichthys lucerna) GUU   

Gattuccio (Scyliorhinus canicula) SYC   

Ghiozzo (Gobius spp.) GBO   

Grongo (Conger conger) COE   

Lampuga o corifena (Coriphaena hippurus) DOL   

Lanzardo (Scomber japonicus) MAS   

Latterino comune (Atherina boyeri) ATB   

SPECIE 
CODICE FAO 

ALPHA 3 
Totale Kg. 2021 Totale Kg. 2022 

Leccia (Lichia amia) LEE   

Leccia stella (Trachinotus ovatus) POP   

Luccio di mare (Sphyraena sphyraena) YRS   

Menola (Spicara maena) BPI   

Mormora (Lithognathus mormyrus)  SBB   

Musdea bianca o Mustella (Phycis phycis)  GFB   

Murena (Muraena helena) MMH   
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Occhiata (Oblada melanura) SBS   

Ombrina (Umbrina cirrosa) COB   

Orata (Sparus aurata) SBG   

Pagello bastardo o Manfrone (Pagellus acarne) SBA   

Pagro (Pagrus pagrus) RPG   

Palamita (Sarda sarda) BON   

Perchia (Serranus cabrilla) CBR   

Pesce prete o lucerna (Uranoscopus scaber) UCC   

Pesce San Pietro (Zeus faber) JOD   

Pesce spada (Xiphias gladius) SWO   

Rana pescatrice (Lophius piscatorius) MON   

Razza chiodata (Raja clavata) RJC   

Razza stellata (Raja asterias) JRS   

Ricciola (Seriola dumerili) AMB   

Salpa (Sarpa salpa) SLM   

Sarago fasciato (Diplodus vulgaris) CTB   

Sarago maggiore (Diplodus sargus sargus) SWA   

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo) SHR   

Sarago sparaglione (Diplodus annularis) ANN   

Sciarrano (Serranus scriba) SRK   

Scorfano di fondale (Helicolenus dactylopterus) BRF   

Scorfano nero (Scorpaena porcus) BBS   

Scorfano rosso (Scorpaena scrofa) RSE   

Sgombro (Scomber scombrus) MAS   

Sogliola comune (Solea solea) SOL   

Spigola o branzino (Dicentrarchus labrax) BSS   

Suro o sugarello (Trachurus trachurus) HOM   

Tanuta (Spondyliosoma cantharus) BRB   

Tombarello o biso (Auxis rochei rochei) BLT   

Tonno alletterato (Euthinnus alletteratus) LTA   

Tonno rosso (Thunnus thynnus) BFT   

Tracine (Trachinus spp.) TZR   

Triglia di fango (Mullus barbatus) MUT   

Triglia di scoglio (Mullus surmuletus) MUR   

Zerro (Spicara smaris) SPC   

 

c) di utilizzare il mezzo nautico con le seguenti caratteristiche: 

 

Luogo di ormeggio 
 

Marca e modello imbarcazione 
 

Lunghezza fuori tutto (metri) 
 

Peso imbarcazione (kg) 
 

Materiale principale di costruzione (legno, 
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vetroresina, altro) 

Tipo motori (entro/fuoribordo) 
 

Numero motori 
 

Potenza motori (CV) 
 

Carburante (diesel, benzina) 
 

Miglia percorse in un anno 
 

 

d) di effettuare il seguente sforzo/lavoro: 

 

Giornate di pesca totali in un anno  
_____ giornate/anno 

Di cui Giornate di pesca in AMP in un anno _____ giornate/anno 

Numero medio di ore di pesca per giorno _____ ore/giornata 

Numero medio di persone imbarcate per giorno _____ persone a bordo/giorno 

 

e) di effettuare il seguente consumo di carburante: 

 

Benzina 
 

Quantita annua consumata  
____________ litri/anno 

Spesa annua  
____________ €/anno 

Diesel 
 

Quantita annua consumata  
____________ litri/anno 

Spesa annua  
____________ €/anno 

 

f) di effettuare le seguenti spese: 

 

Beni vari  
____________ €/anno 

Attrezzature  
____________ €/anno 

Manutenzione imbarcazione  
____________ €/anno 

Altri costi, specificare 
____________ €/anno 

 

g) di commercializzare il pescato (indicare la percentuale): 

 

direttamente sul molo:  
___ % 

mercato ittico :  
___ %                 località ________________ 

ristoranti:  
___ %                 località ________________ 

grossisti:  
___ %                 località ________________ 
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h) di essere informato che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla presente procedura, ed il loro 

trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti stabiliti da espressa 

disposizione di legge o da regolamento e degli obblighi in carico  alle PP.AA; 

 

 

(luogo) ______________, (data) _______________      

 

firma per esteso del dichiarante 

 

 

 

 

 

N.B. -  In caso di mancata sottoscrizione digitale allegare, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n° 445, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 


