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Modulo richiesta di autorizzazione per l’esercizio della  

pesca professionale/pescaturismo - Isola di Capraia  

 

 
NOTA BENE 

1) La presente richiesta può essere trasmessa all’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano con sede in Loc. 
Enfola n. 16 - 57037 Portoferraio (LI), Fax: 0565 919428, e-mail parco@islepark.it, PEC 

pnarcipelago@postacert.toscana.it, a mezzo di posta, corriere o consegna diretta, mediante PEC o posta 

elettronica. Il materiale trasmesso per PEC o e-mail deve essere scansionato in formato idoneo per la  corretta 
lettura dei documenti. 

2) La presente richiesta deve essere firmata dal titolare della licenza di pesca. 
3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445 del 28/12/2000, alla  richiesta deve essere allegata copia non 

autenticata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

5) Alla presente richiesta devono essere allegate 2 marche da bollo da  16,00 euro o in alternativa la ricevuta del 
pagamento di 32,00 euro mediante versamento con modello F23 - codice ufficio: TZ5 - codice tributo: 456T – 

descrizione: imposta di bollo. 
4) Alla presente richiesta devono essere allegati in copia gli altri documenti sotto elencati. 

 

 Il sottoscritto: 
 

*Nome e Cognome  
 

*Data di nascita  

*Luogo di nascita  

*Residenza 
anagrafica  

(via, Loc, n.  civico, 

Comune, CAP) 

 
 

 

 

*Telefono fisso e/o 

cellulare 

 

 

*e-mail  

PEC  

Fax  

*P.IVA  

*Codice Fiscale  

*Campi obbligatori 

 

CHIEDE 
 

di poter esercitare (barrare la/le casella/e pertinente/i): 

□ la pesca professionale nelle acque circostanti l’Isola di Capraia, ai sensi della Delibera del CD Direttivo 

dell’Ente Parco n. 51/2017; 
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□ il pescaturismo nelle acque circostanti l’Isola di Capraia, ai sensi della Delibera del CD Direttivo dell’Ente

Parco n. 51/2017; 

A TAL FINE DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nei casi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 46, 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445, 

1. Di essere titolare della licenza di pesca in corso di validità per esercitare la pesca

_____________________________________________________________________con i seguenti attrezzi: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

e con scadenza prevista in data ________________________________________________________________. 

2. Di esercitare l’attività con la seguente imbarcazione/nave:

Nome 

Numero di registro 

Ufficio marittimo di iscrizione 

GT 

Potenza motore in KW 

3. Che nei propri confronti (barrare e compilare le caselle pertinenti)

non è pendente alcun procedimento penale per gravi reati  nel settore ambientale o  per reati di 

bracconaggio. 
è/sono pendente/i il seguente procedimento/i penale/i: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del Codice di procedura penale, per gravi reati  nel settore ambientale o  per reati di bracconaggio. 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

4. Di essere a conoscenza che le attività di pesca professionale  e di pescaturismo nelle acque protette del Parco

Nazionale Arcipelago Toscano  presso l’Isola di Capraia sono regolate dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 51 

del 26.9.2017,  che nello specifico, ai punti  C e D,  prevedono quanto sotto riportato. 

Pesca professionale 
C3. Nelle zone MB la piccola pesca artigianale così come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e 

compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 è 
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consentita, previa autorizzazione dell’Ente Parco, solo ai residenti, persone fisiche o persone giuridiche, con 

residenza nel Comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi: reti da posta, palangari, lenze (a mano, a canna, 
a traina, meccanizzate o non, da imbarcazione), nasse, arpioni, con o senza l’uso di fonti luminose. E’ consentita 

la cala di 2500 metri di reti da posta per imbarcazione; è consentita la cala di palangari per un massimo di 600 

ami per imbarcazione. 
C.5 Nelle zone MC e MD la piccola pesca artigianale è consentita solo ai residenti nel Comune di Capraia Isola 

con gli attrezzi e nei modi indicati al punto C.3. 

Pescaturismo 
D.2 Il pescaturismo è consentito nella Zona MB, previa autorizzazione dell’Ente Parco, con gli attrezzi e le
modalità stabilite per la pesca professionale di cui sopra, riservate ai soggetti residenti nel Comune di Capraia 
legittimati alla piccola pesca artigianale, purché in possesso di idonea licenza all’esercizio della attività di 
pescaturismo; 
D.3 il pescaturismo è consentito nella Zona MC e MD, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca 
professionale di cui sopra, riservate ai soggetti residenti nel Comune di Capraia legittimati alla piccola pesca 
artigianale, purché in possesso di idonea licenza all’esercizio della attività di pescaturismo. 
D.4 Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 
D.5 Ai turisti imbarcati sulle unità durante il pescaturismo è consentito esercitare l’attività di pesca ricreativa nei 
modi previsti dalla stessa Delibera n. 51/2017. 

5. Di essere  a conoscenza, come indicato al punto C.4 delle Delibera del Consiglio Direttivo n. 51 del 26.9.2017,

che entro il 30 novembre di ogni anno deve comunicare all’Ente Parco le informazioni relative ai periodi di 
esercizio e alle modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura, nonché alle specie ittiche e alle relative 

quantità di prelievo.  

6. Di rendersi disponibile, nel caso di esercizio dell’attività di pescaturismo, a fornire ai propri clienti idoneo
materiale informativo messo a disposizione da parte dell’Ente Parco. 

7. Di essere informato, ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; che il titolare del trattamento dei dati per l’Ente Parco, è il 
Direttore dell’Ente Parco; di quanto contenuto all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 relativamente ai diritti 

dell’interessato in materia di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

8. Di essere informato che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Parco e che l’Ufficio presso il

quale può prendere visione degli atti è l’Ufficio Conservazione, Educazione e Promozione. 

9. Di essere informato che  il procedimento amministrativo, con eventuale rilascio di autorizzazione o di diniego,

si conclude entro 30 giorni dal ricevimento presso gli Uffici dell’Ente della presente richiesta completa in ogni sua 
parte e corredata dei documenti allegati prescritti. 

ALLEGA 

copia di documento di identità in corso di validità 

copia della licenza di pesca professionale 

□ copia della licenza di pescaturismo

□ altro __________________________________________________________________________________

LUOGO_______________________________________, lì _________________   

FIRMA: 
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