
RICHIESTA DUPLICATO  LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE L.R. 11/03 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

A IDENTIFICAZIONE RICHIEDENTE 

A1 Cognome e Nome  

A2 Luogo di nascita  

A3 Data di nascita  

A4 Residenza  
Indirizzo  

CAP - Città  

A5 Recapito telefonico  

A6 E-Mail  

A7 Codice Fiscale                 

 

B RICHIESTA  
(Barrare le voci che interessano) 

  RILASCIO DUPLICATO LICENZA DI PESCA - CATEGORIA B 

 

PER LE FINALITA’ RICHIESTE ALLA PRECEDENTE SEZIONE “B” ALLEGA: 

 

 

 N. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio della licenza di pesca;  

 due fototessera di cui una legalizzata; 

 copia completa fronte-retro di un valido documento di riconoscimento o di altro titolo valido che attesti la regolarità di 
soggiorno in Italia;  

 

 denuncia alle competenti autorità (SOLO PER SMARRIMENTO) 
 

RITIRO A MANO 
 

 chi richiede anche il tesserino segnacatture insieme alla licenza di pesca, deve allegare attestazione comprovante 
l’avvenuto versamento di € 5,00. Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n°368605, intestato a Regione 
Marche Servizi di tesoreria oppure sul seguente IBAN: IT 83 E 07601 026000 0000 0368605, indicando come 
causale: “cap. 1301020028/0 - L.R. 11/2003 – art. 25 e la sigla del rispettivo decentrato ( es. AN per Ancona – AP per 
Ascoli Piceno – FM per Fermo – Mc per Macerata e PU per Pesaro-Urbino).  

 
SPEDIZIONE 

 

 chi richiede anche il tesserino segnacatture insieme alla licenza di pesca, deve allegare attestazione comprovante 
l’avvenuto versamento di € 10,00. Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n°368605, intestato a 
Regione Marche Servizi di tesoreria oppure sul seguente IBAN: IT 83 E 07601 026000 0000 0368605, indicando 
come causale: “cap. 1301020028/0 - L.R. 11/2003 – art. 25 e la sigla del rispettivo decentrato ( es. AN per Ancona – 

AP per Ascoli Piceno – FM per Fermo – Mc per Macerata e PU per Pesaro-Urbino)-(il versamento comprende il 
pagamento del tesserino segnacatture ed il rimborso delle spese postali); 

 
 

ALLA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 
P.F. CACCIA E PESCA 
VIA BUOZZI N. 6 
61121 PESARO 
DECENTRATO DI PESARO 

 

Apporre  
marca  

da bollo  
€ 16,00 



RICHIESTA DUPLICATO  LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE L.R. 11/03 
 

 

 

 

 

 

 
 

I dati conferiti con la presente istanza saranno utilizzati dal P.F. Caccia e Pesca della Regione Marche in relazione allo sviluppo 
del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. 
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Regione in 
materia di “Rilascio autorizzazioni” e per finalità strettamente connesse. 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti 
all’interno della P.F. Caccia e Pesca e trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’acquisizione di pareri/osservazioni/accertamenti e per 
elaborazioni statistiche, previsti dalla normativa vigente in materia. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario ai fini del provvedimento e la non completa compilazione del 
modello non permette la prosecuzione dello stesso. 
Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è la Regione Marche; il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro 
tempore della P.F. Caccia e Pesca. 
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, 
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:              

 
Art. 7 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

– dell’origine dei dati personali; 

– delle finalità e modalità del trattamento; 

– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

–  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

–  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

– l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

– l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

          –   al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di  mercato o  
di  comunicazione commerciale. 
 

 

 

 

                         

 

 
Firma_________________________________ 
 

     

  

Data _______________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 


