
marca
da

bollo
€ 14,62

All’Ufficio Circondariale Marittimo di

___________________________

Oggetto: Reg. CE 302/2009 – Richiesta autorizzazione

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PESCA1

___________________del tonno rosso (thunnus thynnus)

La/Il sottoscritta/o, Sig.ra/Sig._________________________________, nata/o
a__________________, il______________________, e residente
a_________________________, in via/piazza______________________________
n.___________, proprietario del natante/imbarcazione/nave da diporto in2

________________ matricola3 n.______________, di lunghezza f.t.______________mt.,
colore_______________________, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di
Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di ____________________, di stanza nel porto di
________________________4, presso5 _______________________________________,

CHIEDE

Ai sensi della normativa in oggetto, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
pesca___________________ del tonno rosso (thunnus thynnus) per la suddetta unità da
diporto per la campagna di pesca 2009 (dal 16 Giugno 2009 al 14 Ottobre 2009).

A tal fine allega:

 fotocopia dei documenti dell’unità da diporto6;
fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del mezzo nautico sopra descritto;
fotocopia documento d’identità, tipo __________________n._____________________
rilasciato in data________________ da _____________________________________;
n. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’autorizzazione.

Dichiara di essere a conoscenza che:
- nell’ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di

tonno rosso per uscita in mare;
- la taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all’art.9 comma 2 del Regolamento CE 302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc..) la cattura di tonno

rosso all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della

dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento d’interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto

anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa.

_______________________lì______________
FIRMA

___________________________

1 Indicare se trattasi di pesca SPORTIVA ovvero RICREATIVA.
2 Indicare il materiale di costruzione.
3 Per i natanti da diporto indicare il n. di matricola del motore, come attestato dai relativi documenti.
4 Indicare il porto dove abitualmente l’unità da diporto è di stanza.
5 Indicazioni relative al punto d’ormeggio abituale (ad es. presso il pontile…., oppure presso la banchina…..ecc.).
6 Per i natanti deve intendersi il documento relativo al motore, per imbarcazioni e navi si intende la licenza di navigazione.


