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 DOMANDA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI PESCA SPORTIVA” 

(art. 23 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’A.M.P. “Capo Rizzuto” – D.M. 

26/05/2009 –  G.U. n. 157 del 09/07/2009 – Supplemento Ordinario N. 105) 

 
Il sottoscritto _____________________nato a  ___________________ il__________ e 

residente a ______________________(___) in via______________________________ 

n°_____Cap._________Città_____________________Tel./cell____________________  

fax_______________e-mail______________________ PEC______________________ 

 

CHIEDE 

di essere autorizzato ad esercitare l’attività di pesca sportiva  nelle zone B e C dell’AMP Capo 

Rizzuto per una validità: 

 mensile  dal ____________ al ______________ 

 annuale 

con i seguenti attrezzi e modalità: 

 pesca da terra con canna fissa; 

 pesca da unità da diporto;   

DICHIARA 

 di svolgere l’attività di pesca sportiva esclusivamente dalle ore 6:00 fino alle ore 20:00; 

 di prelevare massimo 5 Kg cumulativi giornalieri per imbarcazione e 3 Kg per persona, salvo il caso di 

singolo esemplare di peso superiore; 

 nel caso di eventuali catture accidentali di prede sotto misura, di rilasciarle in acqua con la massima 
cautela; 

 di svolgere l’attività di pesca sportiva ad una distanza superiore a 200 metri dai gavitelli di 

segnalazione dei siti di immersione subacquea, nel caso di ormeggio di mezzo nautico che segnala 
immersione in corso; 

 di svolgere l’attività di pesca sportiva da terra con massimo 2 canne singole fisse o 2 lenze a non più 
di 2 ami; 

 di svolgere l’attività di pesca sportiva da unità navale, con bolentino anche con canna a mulinello a 
non più di 2 ami; 

 di svolgere l’attività di pesca sportiva da unità navale, con massimo 2 lenze da traina; 

 che l’imbarcazione/natante utilizzata è in possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità 

(art. 14, comma 6 del Regolamento):  
 Unità dotate di casse per la raccolta di liquami di scolo; 
 Motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche   

(motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, 
o a 2 tempi ad iniezione diretta); 

 Utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero. 
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 di impegnarsi a rispettare le norme previste nel Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’AMP 
Capo Rizzuto; 

 di autorizzare l’AMP all’uso dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Alla presente si allega: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento; 

2. Ricevuta del versamento di € ___________sul: 

 c/c postale n°10966885 intestato a: Regione Calabria Dip.to Ambiente e Territorio –  

Gestione A.M.P. “Capo   Rizzuto” – CAUSALE: Autorizzazione attività di Pesca 

Sportiva nell’A.M.P. Capo Rizzuto. 

 bonifico sul Codice IBAN: IT79J 07601 04400 000010966885 intestato a: Regione 

Calabria Dip.to Ambiente e Territorio – Gestione A.M.P. “Capo Rizzuto” – CAUSALE: 

Autorizzazione attività di Pesca Sportiva nell’A.M.P. Capo Rizzuto. 

 
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, in caso di dichiarazioni falsi e mendaci, ai sensi dell’art. 46 del medesimo D.P.R. 

  

Luogo e data                 In Fede 

___________________           ______________________ 

    

Art. 23 Attività di pesca sportiva 

da terra con 
canna fissa  
residenti 

 €                 6,00  mensile 

 €               12,00  Annuale 

da terra con 

canna fissa        
non residenti 

 €               9,00  mensile 

 €               18,00  Annuale 

da unità da 
diporto residenti 

 €               12,00  mensile 

 €             24,00  annuale 

Da unità da 
diporto 

non residenti 

 €               18,00  mensile 

 €             36,00  annuale 

(*) I corrispettivi sono ridotti del 20% per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati 
all’art. 14 del Regolamento.  
 

L’autorizzazione può richiesta on line sul sito www.ampcaporizzuto.it,  al seguente link: 

http://www.ampcaporizzuto.it/index.php?id=60 

 
Per info: segreteria@ampcaporizzuto.it 
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