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Comune di Santa Teresa Gallura  

Ente Gestore dell’Area Marina Protetta 
“Capo Testa – Punta Falcone” 

Piazza Villamarina – 07028 

Santa Teresa Gallura (SS) 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA E RICREATIVA 
(ai sensi degli articoli 12 e 14 del Disciplinare Provvisorio) 

 
Per la compilazione il richiedente deve compilare il modello in ogni sua parte spuntando, inoltre, le caselle che interessano 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________ il _________________ residente 

in ____________________________________________________ via/piazza _______________________________________________________ n. ____ 

mail ____________________________________________________ PEC ___________________________________________________________________ 

tel. ______________________________ documento di identità n. ___________________________________________________________________ 

rilasciato dal Comune di __________________________________________________ in data ___________________________________________,  

C.F. ________________________________________________________ consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, 

ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  

CHIEDE 

l’autorizzazione per attività di pesca sportiva e ricreativa all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta 

Falcone in zona: 

� zona B   

� zona C 

con la seguente tempistica: 

� giornaliera ______ / ______ / __________ 

� settimanale dal ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ 

� mensile dal ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ 

� annuale e fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio 

 

DICHIARA 

� di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet del 

Comune di Santa Teresa Gallura, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 

presentazione dell'istanza; 

� di impegnarsi al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria nazionale legata alla 

diffusione del virus Covid-19 in relazione a quanto previsto dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 

31/01/2020 e 29/07/2020;  
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� di possedere tutti i requisiti previsti dal Disciplinare Provvisorio (articoli 3 e 12); 

� di avere preso visione e accettare quanto previsto nel Decreto Istitutivo dell’Area Marina Protetta Capo Testa 

– Punta Falcone (17 maggio 2018 - GU n. 206 del 5 settembre 2018), nel Regolamento di Disciplina e nel 

Disciplinare Provvisorio; 

� di essere, ai sensi dell’articolo 12 comma 9: 

�  residente nel Comune di Santa Teresa Gallura; 

� di essere proprietario di un immobile ad uso residenziale nel Comune di Santa Teresa Gallura; 

� di essere titolare di concessione annuale di posto barca nel porto di Santa Teresa Gallura, nonché nei 

pontili e darsene, debitamente autorizzati, siti nel territorio comunale; 

� di essere conduttore di immobile ad uso residenziale in possesso di regolare contratto di locazione, per 

almeno un anno; 

� di essere conduttore di immobile ad uso residenziale in possesso di regolare contratto di locazione, per 

un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, per i quali la pesca sarà consentita 

durante tutto l’anno tranne che nei mesi di luglio ed agosto; 

� di essersi registrato presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la pratica di attività 

di pesca sportiva e ricreativa (solo per persone maggiori di 18 anni); 

� di utilizzare, ai sensi dell’articolo 12 comma 7 lettere a, b, c, i seguenti attrezzi/metodi di pesca sportiva: 

� esclusivamente lenza e canna, da riva, con un massimo di due attrezzi per pescatore sportivo con un 

numero massimo di 2 ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm; 

� esclusivamente lenza e canna, da unità da diporto, con un massimo di due attrezzi per pescatore sportivo 

con ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm e comunque non più di 4 lenze o canne per unità da diporto; 

� di prendere atto, ai sensi dell’articolo 12 comma 7 lettera d, che è consentito un prelievo cumulativo 

giornaliero di pesce e cefalopodi fino ad un massimo di 2 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di 

peso superiore, e comunque non superiore ai 5 Kg per unità da diporto, nel caso a bordo ci sia più di una 

persona; 

� di prendere atto, ai sensi dell’articolo 12 comma 7 lettera e, che la taglia minima per i polpi (Octopus spp.) deve 

essere di 450 grammi (eviscerato); 

� di allegare alla presente richiesta fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 

Santa Teresa Gallura 

Data __________________ 

 

                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                             _______________________________ 

 


