
 
BOLLINO 

NON 
RESIDENTI 

                           FIPSAS                   Alla 

  Genova Citta’ Metropolitana di Genova    

Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti 
Ufficio caccia e pesca 
L.go Cattanei, 3 - 16147  GENOVA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________ ____ Prov ________ il ________ 

residente in __________________________ Via ____________________ ___ CAP _________ tel. __________________  

□ in proprio  

□ in nome del figlio minore __________________________ nato/a a __________________ Prov ______ il ___________  

   residente in ____________________________ Via ____________________________________ CAP _______________  
 

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERINO E/O BOLLINO PER ESERCITARE LA PESCA  
NELLA REGIONE LIGURIA NELL’ANNO 2015 

DICHIARA di essere titolare/che il minore è titolare della licenza di pesca n. _____________  o della ricevuta di 

versamento n. __________data _________ in corso di validità ed in regola con i versamenti annuali. 

o DICHIARA di NON aver richiesto altro tesserino per la pesca controllata nella Regione Liguria  anno 2015  

o DICHIARA di aver provveduto alla restituzione del tesserino per la pesca controllata anno 2014  a _______________ 

o DICHIARA di non aver ritirato il tesserino per la pesca controllata anno 2014.     

o DICHIARA di essere in possesso del tesserino per la pesca controllata nella Regione Liguria anno 2015 

n.____________________rilasciato dalla Provincia di  ________________ e di aver provveduto a versare sul c/c 

della Tesoreria della Citta’ Metropolitana di Genova la cifra di € 10,00  quale rimborso spese  come attestato dal 

bollino in alto a destra. 

o DICHIARA, qualora non abbia ottenuto il rilascio della licenza di pesca di tipo B o C da parte di una provincia 

ligure, aver provveduto a versare sul c/c della Tesoreria della Citta’ Metropolitana di Genova la cifra di € 10,00  

quale rimborso spese  come attestato dal bollino in alto a destra.Tess 

 (N.B. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia art. 76 

D.P.R. 445/2000). 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali.” 
a) Finalità: i dati qualificati come personali dalla normativa sopra richiamata, vengono dichiarati con la sola finalità di consentire il rilascio del 

tesserino per la pesca controllata e di poter espletare tutti gli adempimenti relativi, previsti da leggi o norme amministrative cui è soggetta 
la Citta’ Metropolitana di Genova. Il conferimento dei dati stessi è necessario al fine del rilascio del tesserino per la pesca controllata e 
pertanto, il rifiuto di fornirli – in tutto o in parte – determinerebbe l’impossibilità da parte della Citta’ Metropolitana di Genova della sua 
emissione; 

b) Modalità del trattamento: I dati personali saranno trattati sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
secondo i principi di correttezza e di massima riservatezza. Gli stessi saranno trattati al solo scopo di realizzare le finalità previste dalle 
disposizioni legislative e regolamentari. 

c) Diritti: sono espressamente riconosciuti tutti i diritti previsti al delegante ed in particolare quelli riportati dall’art. 7 del citato d.lgs. 196/03. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento l’interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento. 

d) Durata: i dati sono trattati per tutta la durata di validità del tesserino per la pesca controllata ed anche oltre in relazione alla necessità di 
quantificare il prelievo complessivo di pesca. 

e) Titolare del trattamento è la Citta’ Metropolitana di Genova domiciliata ai fini della presente presso la propria sede in P.le Mazzini, 2 – 
Genova. Responsabile del trattamento è la Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti ed eventuali soggetti terzi esterni (Associazioni 
Pescasportive) formalmente autorizzati dalla Citta’ Metropolitana di Genova stessa. 

 

PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DELEGA AL RITIRO DEL TESSERINO 

DELEGO al ritiro del documento il Sig. _____________________________________________________ 
nato a _______________________ il____ __________________e residente a _____________________________   
 
 

Firma attestante la  RICEVUTA del    Firma valevole anche ai fini di cui al D.Lgs. 196/03 
  (firma di chi esercita la potestà in caso di minori) 
Tesserino N. …………….. Bollino N………………..   
  Data  ___________Firma________________________ 
   
data…………………FIRMA……………………………..   




