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DOMANDA RILASCIO LICENZA DI PESCA 
Cat. B   (Pesca sportiva) 

 
 

Oggetto: rilascio licenza di pesca (L.R. 7 dicembre 1990 n° 87 e L.R.  2 maggio 1995 n° 16). 

 
Il Sottoscritto ……………………………..……………… , dichiarando sotto la propria responsabilità: 

di essere nato a ……………………………………………...…... (Prov. ……..) il ………………………. 

di essere residente nel Comune di ………………………………………………...…….. ( Prov. ……..) 

in Via ……………………...………….………………………...…………...…………….. C.A.P. …………  

 

C H I E D E 

Il rilascio della licenza di pesca Cat. B 
 
Allega alla presente domanda: 
 

� n° 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata dal Sindaco, da un notaio o da altro Pubblico 

Ufficiale abilitato (la fotografia può anche essere autenticata dall’addetto al rilascio del tesserino pur-
ché il richiedente consegni personalmente la domanda e sia in possesso di un documento di identità 
valido); 

� n° 2 marche da bollo da € 14,62 ( una da apporre sul presente modulo e la seconda da utilizzare per 

il tesserino). 

� Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a € 21,37 (per i residenti nei comuni che frui-

scono di agevolazione regionale), € 29,22 (per i residenti negli altri comuni), € 13,53  per i richie-
denti che abbiano meno di anni 18 o più di anni 65, nonché per i cittadini diversamente abili di cui 
all’art. 3 della Legge 5.2.1992 n° 104, da effettuarsi mediante c/c postale n° 51547008 intestato a: 
Amministrazione Provinciale di Roma – Dipartimento V Servizio n. 3 Caccia e Pesca – Via Tiburtina,  
695 – 00159 Roma, indicando  nella causale  la seguente dicitura: “tributo per la licenza di pesca 
cat. B”. 

 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne per reati in materia di pesca e, di non essere in 

possesso di licenza di pesca in corso di validità. 

 

 

Data ……………………….               Firma 

________________________ 

 

Bollo 

       €   

14,62 

Prot. interno  _______________ 
 
n° tesserino   _______________ 
 

A cura dell’Ufficio 

Alla Provincia di Roma 

Servizio Caccia e Pesca 

Via  Tiburtina   n.695 

00159     R  O  M  A 


