AL SIG. PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI
TREVISO

UFFICIO PESCA
Marca da
bollo da
E 14,62

LICENZA “B”
N ______/2006

I sottoscritti Genitori
Padre ________________________________________________ nato a _____________________
il___________ e residente a___________________ in Via __________________________n. ____
Madre _______________________________________________ nata a _____________________
il___________ e residente a ___________________ in Via __________________________n.____
chiedono che venga rilasciata la licenza di pesca di pesca prevista per i minori dal 14° al 18°
anno di età cui all'art.10 della L.R. 19/98, per il/la figlio/a minorenne, i cui dati anagrafici sono di
seguito dichiarati e la cui fotografia è sotto applicata:

Foto del minore

Cognome _______________________________ Nome_____________________________

(la domanda deve
essere presentata con
la foto attaccata)

Nato a ______________________________________________ il _____________________
Residente_____________________ in Via________________________________ n._____

cittadino ITALIANO

(oppure__________________)

Dichiarano di esercitare la tutela legale nei confronti del minore di 14 anni sopraindicato, e di
esonerare la Provincia di Treviso da ogni responsabilità derivante dal rilascio dell'autorizzazione
richiesta, e che dati di nascita e di residenza sopra riportati corrispondono al vero.
Dichiarano, altresì, di essere consapevoli delle responsabilità penali cui vanno incontro in caso di
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000).
IL PADRE ________________________________________
I GENITORI

Data_______________________

LA MADRE ________________________________________

∗ sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000; a tal fine, si allegano, unitamente all'istanza le
copie fotostatiche dei seguenti documenti:  carta di identità  patente  passaporto
padre documento n.______________ Ente rilasciante _________________ data di rilascio ________________
madre documento n._______________ Ente rilasciante _________________ data di rilascio ________________

∗

sottoscrizione apposta alla in presenza del dipendente addetto L'INCARICATO ____________________________
(nel caso i genitori si presentino presso l'Ufficio Pesca è necessario presentare solo un documento di riconoscimento valido)

Allegati:

n.2 foto del figlio/a formato tessera per il rilascio della licenza di pesca;
ricevuta di versamento di E. 17,00 sul c.c.p. 12225314 intestato all'Amministrazione
Provinciale di Treviso Servizio Tesoreria Treviso;
attestazione di versamento di E. 4,54 sul c.c.p 155309 intestato alla Regione Veneto - Pesca
Provincia di Treviso tasse CC.RR. Servizio Tesoreria -

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Informativa D.Lgs. n. 196/2003

RISERVATO ALL'UFFICIO PESCA
Consegnata in data______________________
Firma del ricevente______________________

