
  
ALLA REGIONE MARCHE  

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

P.F. CACCIA E PESCA 

VIALE BUOZZI N. 6 

61121 PESARO 

DECENTRATO PESARO 
 

  
OGGETTO: L.R. n. 11/2003, art. 27. Richiesta autorizzazione svolgimento attività agonistica 

    
 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

nato/a in ____________________________________ (prov.__________) il __________________ 

 

residente in ______________________________Via________________________________n.____ 

 

Tel./Cell.____________________ C.F.__________________________ in qualità di rappresentante 

dell’Associazione Piscatoria ________________________ sezione provinciale di_______________ 

 

CHIEDE 
 

il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l’attività agonistica presso il seguente campo 

permanente/temporaneo di gara sito nel tratto di fiume/bacino______________________________ 

dal __________________ al ___________________ secondo lo schema di programma allegato. 

 

Allegati: 

1. programma delle gare indicando la data, la società organizzatrice, la categoria delle 

acque, il numero dei concorrenti e il tipo di manifestazione (campionato regionale, 

nazionale, sociale ecc.); 

2. fotocopia documento di identità del responsabile dell’Associazione Piscatoria; 

3. copia del versamento del canone effettuato a favore del demanio pubblico; 

4. 1 marca da bollo da € 16.00 all’atto del ritiro del decreto di autorizzazione.  

 

Il sottoscritto dichiara infine sotto la propria responsabilità, di essere, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 

28/10/2000, consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del citato D.P.R., sulla responsabilità penale cui si va 

incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o forma di atti falsi. 

 

_________________________ lì ______________ 

   Firma 

       ________________________________ 

 

  

 
 

Apporre marca 
 da bollo 

 € 16,00 



 

 

 
 

 

 
In ossequio a quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con riferimento ai dati raccolti, si rende 

noto che: 

 

 I dati sono raccolti e trattati per conseguire finalità istituzionali proprie della Regione, attribuite 

dall’art. 33 L.R. n. 7/1995, in materia di “Rilascio autorizzazione svolgimento attività di pesca 

sportiva pagamento” e saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle attività per le quali sono stati raccolti. 

 Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante apparecchiature elettroniche o strumenti cartacei 

da dipendenti e/o collaboratori appositamente incaricati dal titolare o dal responsabile. 

 Il titolare del trattamento è la Regione Marche; il responsabile del trattamento è il dirigente pro 

tempore della P. F. Caccia e Pesca. 

 La raccolta di tutti i dati riportati nel modulo è necessaria al conseguimento della finalità sopra 

descritta e in mancanza non si potrà portare a termine il procedimento. 

 I dati raccolti potranno essere comunicati al personale tecnico incaricato del sopralluogo e del 

controllo delle attività, a soggetti pubblici o privati per l’acquisizione di 

pareri/osservazioni/accertamenti previsti dalla normativa vigente nelle specifiche materie di 

competenza, all’ISTAT per fini statistici e agli Ambiti Territoriali di Caccia preposti alla 

gestione faunistico-venatoria del territorio di caccia programmata. 

 In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ossia 

avere conferma dell'esistenza di propri dati presso gli archivi dell'ente, conoscerne le finalità e le 

modalità di trattamento, chiederne la verifica e, per motivi legittimi, chiederne la cancellazione 

od opporsi al loro utilizzo. 

 Per far valere i diritti sopra indicati ci si potrà rivolgere al titolare o al responsabile del 

trattamento inviando la richiesta alla Regione Marche, P.F. Caccia e Pesca, Via Tiziano n. 44, 

60125 Ancona, specificando i dati ai quali ci si riferisce. Si fornisce la riproduzione dell’art. 7 

del D.Lgs. 196/2003: 

 
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. 

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


