Regione Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Al Dirigente dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Via V. Verrastro,10
85100 POTENZA

Richiesta di rinnovo licenza di pesca di tipo “B”
( L.R. 20/2009)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ___________________________________ Nome____________________________________
Nato/a a ___________________________________ Prov. ______il______________________________
Residente nel Comune di __________________________________________________Prov. __________
Via/Piazza _____________________________________________________________n. _____________
e-mail ____________________________________________ tel/cell. ____________________________
Cod. Fiscale ___________________________________________________________________________
CHIEDE
Il rinnovo della licenza di pesca di Tipo “B” n° ________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000 in caso
di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a
verità nonché della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su
dichiarazione non veritiera (art. 75 del Dpr n. 445/2000),
DICHIARA
di essere residente nel comune di _____________________________________________ prov. ________
in via ___________________________________________________________c.a.p. ________________
Allega alla presente:
•
•
•
•

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
N°1 marca da bollo da € 16,00
Libretto scaduto più n.1 fotografia formato tessera.
Ricevuta di versamento di € 22,72 sul c.c. postale n°218859 intestato a: Regione Basilicata – Servizio di
Tesoreria –
Data, ___________

FIRMA
_____________________
1

Regolamento Generale EU 2016/679
(Informativa in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei
e informatizzati della Regione Basilicata, secondo l’informativa sul Regolamento Generale EU
2016/679 per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza
della Regione Basilicata nel procedimento cui l’istanza è diretta. Il rifiuto a fornirli impedisce
l’attivazione del procedimento.
I dati conferiti saranno conosciuti dai soggetti incaricati del procedimento e potranno essere
comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’emanazione del provvedimento
richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, a cui l’interessato può sempre rivolgersi
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al
Dirigente dell’Ufficio competente al rilascio del provvedimento finale che può essere individuato
consultando il sito istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it.

Data, ___________

FIRMA
_____________________
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