
Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

Loc. Enfola  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428 
www.islepark.gov.it  parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

Richiesta di Autorizzazione per pesca sportiva - Isola di Giannutri 

Importante:   1) prima della compilazione leggere con attenzione le indicazioni riportate a pag.5 
2) L’errata compilazione del fac-simile e l’assenza di copia di documento di
identità in   corso di validità del sottoscrittore rende il documento non accettabile. 

3) Trasmettere la documentazione allegando 2 marche da bollo da 16,00  Euro.

Il sottoscritto: 

SCHEDA ANAGRAFICA 
1. Nome:

2. Cognome:
3. Luogo di nascita:
4. Data di nascita:

5. In qualità di genitore,
tutore di: 

5a. Nome: 

5b. Cognome: 

5c. Data di nascita: 

Città: 
6. Domicilio Via/Loc. 

C.A.P. 
N. Tel.: N. Fax: 

E-mail 

CHIEDE 

di poter esercitare la pesca sportiva nelle acque circostanti l’Isola di Giannutri, ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lett. n) – Allegato A - del D.P.R. 22/7/96 e della Delibera del CD Direttivo dell’Ente Parco n. 
140/2001, così come modificata della Delibera del CD dell’Ente Parco n. 6/2010, 

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, 



DI ESSERE a conoscenza che l’attività di pesca sportiva nelle acque protette del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano  è regolata dalle seguenti norme: 

 E’ consentito l’esercizio della pesca sportiva, solamente nelle “aree 2a” di cui a Deliberazione n. 26 del
9/03/00, ai cittadini che risiedano stagionalmente nell’isola di Giannutri per almeno 7 gg. consecutivi,
usando strumenti e materiali di cui alla lettera n) comma 1 dell’art. 3 – Allegato A - del D.P.R. 22/07/96,
limitatamente ad una sola lenza (da traino, fissa o da cefalopodi) a non più di 3 ami, o un solo bolentino
a non più di 3 ami.

 E’ consentito l’esercizio della pesca sportiva nelle aree non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all’art.
1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/96 dell’Isola di Giannutri, ai cittadini residenti anagrafici o
proprietari di abitazioni sull’isola medesima, avvalendosi delle attrezzature di cui al citato D.P.R., art. 3,
comma 1 let. n) – Allegato A –  e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di
ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione.

 E’ consentito l’esercizio della pesca sportiva nelle aree non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all’art.
1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/96 dell’Isola di Giannutri ai coniugi o ai parenti in linea retta
fino al I grado (figli o genitori) o ai parenti in linea collaterale fino al II grado (fratelli), di cittadini
proprietari di abitazioni sull’isola di Giannutri o ivi residenti anagrafici, avvalendosi delle attrezzature di
cui al citato D.P.R., art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A –  e nella specie con una lenza o un bolentino o
un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione.

 Il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) pari a 5 esemplari al giorno a persona, è consentito
solamente ai cittadini proprietari di abitazioni o residenti anagrafici sull’isola di Giannutri; il prelievo è
vietato comunque nei mesi di maggio e giugno.

 Ai sensi dell’art. 142 del DPR 1639/68 e successive modificazioni, è consentito il prelievo di pesci,
molluschi, crostacei (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi
giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. In ogni caso non può essere
catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

 E’ fatto divieto modificare, correggere, alterare in qualsiasi modalità le indicazioni riportate sulla
dichiarazione.

 E’ fatto divieto abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, derivante dall’esercizio dell’attività di pesca, sia a
terra che a mare.

 Eventuali infrazioni alle disposizioni regolanti la pesca sportiva nelle acque protette dell’Arcipelago
Toscano sono punite secondo quanto previsto all’Art. 30 della L. n. 394/1991 e dal Regolamento per le
Sanzioni Amministrative dell’Ente Parco.

 Per questioni di ordine igienico-sanitario è vietato sull’Isola di Giannutri, l’uso, quale esca, di larve di
mosca carnaria (dicasi “bigattino, baco da sego, bachino”).

DI ESSERE INFORMATO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (General 
Data Protection Regulation), che i dati personali conferiti con il presente modulo saranno trattati nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e verranno conservati per un periodo di tempo 
utile al procedimento e all’adempimento dei correlati oneri di Leggi. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano con Sede in località Enfola CAP 57037 Portoferraio (LI) Italia T. +390565919411 
Fax: +390565919428 e-mail parco@islepark.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato 
individuato in Gesta srl, nella persona del Dott. Renato Goretta, Via Fontevivo, n.21/m CAP 19125 La Spezia 
Italia T. +390187564442 e-mail goretta@gestaconsulenza.it. Il Trattamento viene svolto in forma 
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 29 e 32 GDPR e dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’Art. 5 GDPR. Il trattamento viene effettuato 
presso la sede legale e i luoghi nella disponibilità giuridica del Titolare L’Ente Parco, nell’esercizio delle sue 
attività, si avvale di personale interno e di collaboratori/fornitori esterni, autorizzati a trattare i dati personali 
nella disponibilità del Titolare del trattamento. I dati potrebbero essere trasferiti in Stati membri dell’Unione 
Europea o in Paesi terzi, non appartenenti all’Unione Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti 
dall’art. 15 e seguenti del Regolamento 2016/679 UE e,  in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, la cancellazione nonché di opporsi al loro 
trattamento rivolgendo richiesta scritta al Titolare del trattamento dei dati. Infine, ricorrendo i necessari 
presupposti, può essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte 
Citorio n. 121 – 00186 Roma (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it).

DI ESSERE INFORMATO che il responsabile del procedimento  è il Direttore Dott. Maurizio Burlando. 
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3 Figlio di cittadino proprietario di un’abitazione ubicata in Giannutri o residente sull’Isola medesima 

Proprietario 
o residente nome cognome 

via/loc. Abitazione 
dati catastali fg. part. sub part. 

4 Padre/madre di cittadino proprietario di un’abitazione ubicata in Giannutri o residente sull’Isola medesima 

Proprietario 
o residente nome cognome 

via/loc. Abitazione 
dati catastali fg. part. sub part. 

5 Coniuge di cittadino proprietario di un’abitazione ubicata in Giannutri o residente sull’Isola medesima 

Proprietario 
o residente nome cognome 

via/loc. Abitazione 
dati catastali fg. part. sub part. 

6 Fratello/sorella di cittadino proprietario di un’abitazione ubicata in Giannutri o residente sull’Isola medesima 

Nome della residenza o 
generalità’ del proprietario o 
dell’agenzia di locazione 

Immobile via/loc. n. 

7 Residente stagionale in Giannutri, dal:  _____     __      ____  __  al __________  __ 

Nome della residenza o 
generalità’ del proprietario o 
dell’agenzia di locazione 

Immobile via/loc. n. 

ALLEGA copia di documento di identità in corso di validità. 
LUOGO______________, lì ___________   FIRMA  ___________________________ 

DI ESSERE/CHE IL MINORE E’: 

1 Residente anagrafico a Giannutri 

via/loc. n. Abitazione 
dati catastali fg. part. sub part. 

2  Proprietario di un’abitazione ubicata in Giannutri 

via/loc. Abitazione 
dati catastali fg. part. sub part. 
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ATTENZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000 LA 
RICHIESTA DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL SOTTOSCRITTORE. 

Modalità di trasmissione 
La richiesta identificata dai contenuti delle sole pagine 1,2 3 e 4 può essere trasmessa 
esclusivamente secondo le seguenti modalità. A mezzo di posta, corriere, consegnata 
direttamente agli Uffici dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in Loc. Enfola – 57037 
Portoferraio; copia della richiesta firmata e scannerizzata è trasmessa anche mediante posta 
elettronica certificata inviata a pnarcipelago@postacert.toscana.it o mediante e-mail non 
certificata a parco@islepark.it. La richiesta può essere sottoscritta anche con firma digitale. 
E’ necessario allegare copia di carta di identità in corso di validità (nel caso di trasmissione 
per via telematica, copia scannerizzata in formato non editabile – tipo pdf) del sottoscrittore e 
2 marche da bollo da 16,00 euro. In alternativa alle marche da bollo può essere trasmessa 
ricevuta di pagamento mediante modello F23, (codice tributo 456T “imposta di bollo” e codice 
Ufficio TZ5), anche sotto forma di documento scannerizzato non editabile se trasmesso per 
via telematica. Nella descrizione del modello F23 scrivere la dicitura:pesca/Mese 
richiesta/anno. Es: pesca/Luglio/2017. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte in stampatello (e comunque in forma 
leggibile) o dattiloscritta. 

Modalità di compilazione della scheda anagrafica: 
Punti 5., 5a., 5b., 5c.: compilare solo nel caso in cui colui che intende esercitare l’attività di 
pesca sportiva sia un minore. 

Modalità di compilazione della parte inerente i requisiti: 
Barrare uno ed uno solo dei requisiti (numerati dal 1 al 7)  inserendo una x nella apposita 
casella vuota,  quindi compilare il corrispondente riquadro, avendo cura di riempire tutti i 
campi previsti. 

Esempio: se interessa la voce “figlio di cittadino proprietario di un’abitazione ubicata in 
Giannutri o residente sull’Isola medesima” segnare la casella vicino al numero 3 con una X      

3 X 
compilare quindi il riquadro con i dati anagrafici del proprietario o residente ed i dati catastali 
della sua abitazione. 

La compilazione dell’istanza eseguita in difformità a quanto sopra specificato o la mancata 
compilazione di alcune sue parti rendono la stessa non accettabile. 
L’Ente Parco non si assume alcuna responsabilità in caso di errata indicazione dell’indirizzo di 
DOMICILIO, che non consente l’invio di eventuali documenti. 

Loc. Enfola  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428 
www.islepark.gov.it  parco@islepark.it  C.F. 91007440497 




