Prot.Arrivo N.___________

DOMANDA DI CONCESSIONE
A SCOPO ACQUACOLTURA

Del ___________________
Registro N. ____________

Marca da bollo
da € 16,00

Alla Provincia di Vicenza
Settore Servizi Caccia e Pesca
Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA

ai sensi del DPR 642/72 e successive modifiche
E' possibile autocertificare l'assolvimento dell'obbligo
contributivo ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il _________________
a _______________________________ (__) e residente a _______________________________ (__)
in Via ______________________________________________________________________________
in qualità di (presidente, legale rappresentante, ecc) _________________________________________
della ditta ___________________________________________________________________________
con sede presso _________________________ Via ________________________________n. ______
Comune di ____________________________________________________ (______) CAP. _________
Tel. _______________________ cellulare _________________________fax _____________________
indirizzo e-mail ______________________________________________________________________

Mod. CAC/003 - Rev. 13/08/2014

indirizzo e-mail certificata ______________________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________

Partita IVA n. _____________________________________________________
CHIEDE
il rilascio (o rinnovo) della concessione a scopo acquacoltura per l'impianto di produzione ittica sito in
comune di ________________________________ in Via ________________________, n. ________,
di cui dichiara di avere la disponibilità.
A TAL FINE DICHIARA
a)

di essere autorizzato alla derivazione d’acqua ad uso ittiogenico dal competente Ufficio del
____________________;

b)

di essere autorizzato allo scarico delle acque reflue;

c)

che l’impianto è dotato di griglie in entrata ed in uscita che impediscono la transfaunazione ittica;

d)

che nell’impianto e nelle immediate vicinanze sono assenti discariche e immissioni di acque
provenienti da scarichi civili ed industriali;

e)

che le specie oggetto di allevamento e di immissione sono: _____________________________

Allega due marche da bollo da euro 16,00, di cui una applicata alla presente domanda, o
autocertificazione dell'assolvimento dell'obbligo contibutivo (vedi modello di autocertificazione nel sito)
Consenso ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
In esecuzione dell’art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 “Consenso al trattamento dei dati personali” si fornisce il consenso al trattamento dei
dati relativi all’Ente da parte della Provincia di Vicenza al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.R. 19/98.

Timbro e firma
Luogo e data ________________, ___/___/ _____

____________________________________

Area Servizi al Cittadino e al Territorio

pesca@provincia.vicenza.it

Settore Servizi Caccia e Pesca
Contrà SS. Apostoli 18 - 36100 VICENZA

http://www.provincia.vicenza.it/
tel. 0444/908337

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
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