
* CAMPI OBBLIGATORI 

 

 

 

Domanda di autorizzazione alla pesca professionale a grande circuizione e a strascico 
 

__l__sottoscritt__*___________________________________________, consapevole delle pene stabilite per 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
di essere nat___ a*_______________________________________________________________(_____) il* ____/____/_______ 

 e residente a *___________________________(___) via * _____________________________________ n ___ CAP * _________ 

in qualità di *____________________________________________ ragione sociale _____________________________________ 

tel./fax o email *______________________________________________________C.F./P.I. *_____________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione alla pesca professionale: 

 a grande circuizione  all’interno della zona D dell’AMP a far data da ___/___/2018 e fino al ___/___/2018 

  a strascico all’interno della zona D dell’AMP a far data da ___/___/2018 e fino al ___/___/2018 

  l’autorizzazione al transito nella zona C dell’AMP, a velocità non inferiore a 6 nodi, per il raggiungimento della zona D o per il  

            disimpegno dai porti. 
 

Sempre consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA, inoltre 
 

1) di aver preso visione del Decreto Istitutivo D.M. 27/12/1991, pubblicato in G.U. n°115 del 19 Maggio 1992, del Regolamento di 
esecuzione ed organizzazione dell’A.M.P. Isole Egadi D.M. 01/06/2010, pubblicato in G.U. n°145 del 24 Giugno 2010, e di ogni 
altro atto disciplinare emesso dall’Ente Gestore; 

2) di ottemperare al dispositivo di cui all’art.6 bis del D.Lgs. n.196/2005, relativo all’obbligo dell’utilizzo di sistemi di identificazione 
automatica (AIS), da parte delle unità da pesca. In caso di disattivazione del dispositivo, di darne comunicazione e motivazione 
all’Ente gestore al rientro in porto, pena la revoca dell’autorizzazione. 

3) di adeguarsi all’obbligo, durante il tragitto, di mantenere attivo il dispositivo di identificazione automatico e l’ascolto in VHF ch16. 

4) Nel caso di unità da pesca impegnate nella pesca a strascico di LFT minore di 15 metri, di avere aderito all’avviso emanato dall’Ente 
gestore, presentando la relativa manifestazione d’interesse, per essere equipaggiato con sistemi di identificazione automatica (AIS o 
similari) a bordo e di adeguarsi all’obbligo dell’utilizzo dei predetti sistemi di identificazione automatica (AIS o similari) nel transito 
in zona C e D, pena la revoca dell’autorizzazione; 

5) Nel caso di unità da pesca impegnate nella pesca a strascico, di adeguarsi all’obbligo del transito in zona C a velocità non inferiore a 
6 nodi, salvo in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e previa comunicazione alla Capitaneria di porto o all’Ente 
gestore; 

6) di effettuare tale attività con la seguente unità  in                legno                 vetroresina                 ferro/acciaio                                                

nome dello scafo* ____________________________ anno – marca - modello _______________________________________ 

di lunghezza fuori tutto * (LFT)_________ di Tonnellata stazza lorda (TSL) *________ matricola *________________________ 

anno - marca del motore:_________________________________________________________________CV ___________ 

Iscritto presso l’Ufficio Marittimo di *_____________________________ Ormeggiata a _______________________________ 

7) di allegare alla presente richiesta fotocopia del documento di riconoscimento, della licenza di pesca e del libretto della barca. 
 

          FAVIGNANA, lì__________________        

                             ______________________________________________________ 

              FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

Rich. PSGC-18 

 

  

Prot.  n°___________  AUT. PSGC  n°__________ 
 

del_______________  
NOTE: 

Riservato all’ufficio. 

 


