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L’Assessore 
 
 
 

Allegato B 
 

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL CORA LLO ROSSO NEL MARE 
TERRITORIALE DELLA SARDEGNA -ANNO 2017 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ ________________________________________ 
                                              (cognome)                                                                   (nome) 
nato/a a ______________________(__________) il ____________________________________________ 
  (luogo)                         (prov.) 
 
residente a ______________________ (____) in  via________________________ n. _________________ 
                                   (luogo)                  (prov.)                              (indirizzo) 

Codice fiscale___________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni da parte dell’Amministrazione___ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato all’esercizio della  PESCA DEL CORALLO ROSSO NEL MARE TERRITORIALE DELLA   
 
SARDEGNA PER L’ ANNO 2017 , nel Compartimento/i  Marittimo/i di ________________________.  

 

La pesca verrà effettuata con l’ausilio dell’imbarcazione denominata _________________matricola  

 
_____________, n. UE _____________ Compartimento/i  Marittimo/i di iscrizione _______________  
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

D I C H I A R A 

 
1. di essere attualmente iscritto nel registro dei Pescatori Marittimi del Compartimento Marittimo di 

_______________________________ con il numero_____________________________________ ; 

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti per il rilascio dell’autorizzazione (barrare la casella): 

a) □ di essere pescatore di corallo autorizzato  dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 59/1979  in 

almeno un annualità nel periodo dal 2006 al 2016  

 
MARCA DA BOLLO 

(EUR 16,00) 
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oppure 

b) □ di essere pescatore professionale autorizzato  ad esercitare la pesca professionale subacquea senza 

limiti di immersione, in virtù dell’autorizzazione, che si allega, rilasciata da  (specificare l’autorità che ha 

rilasciato l’autorizzazione) ______________________________,  in data ________________ e  

-  di essere  in possesso del seguente attestato di qualificazione professionale per l’esercizio della pesca 

professionale subacquea ______________________________________________________, che si allega; 

-  di aver esercitato effettivamente la pesca del corallo in almeno un’annualità dal 2006 al 2016 in forza di 

un’autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un’ Autorità pubblica nazionale, o in forza di 

una specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un’Autorità estera.  

 

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti di effettivo esercizio della pesca del corallo  (barrare le caselle e 

compilare): 

3.1 effettivo esercizio della pesca del corallo nel mare territoriale regionale. 

□ effettivo esercizio della pesca del corallo nel mare territoriale regionale negli anni (barrare le annualità di 

esercizio effettivo della pesca del corallo e non di ottenimento dell’autorizzazione regionale) :  

 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016    

 

I pescatori inseriti nella graduatoria 2016 possono  selezionare i punti seguenti in alternativa al 
punto precedente: 

□ effettivo esercizio della pesca del corallo nel mare territoriale regionale per il numero di anni già riportato 

nella graduatoria 2016 (di cui alle Determinazioni n. 8033/DET/269 del 31.05.2015 e n. 9210/DET/296 DEL 

20.06.2016). 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

 

  

 DECRETO N.                 /DECA/   

 DEL  

 

  3/3 

□ effettivo esercizio della pesca del corallo per l’anno 2016.   

----- 
3.2 effettivo esercizio della pesca del corallo nelle acque del territorio italiano.  

□ effettivo esercizio della pesca del corallo nelle acque del territorio italiano in forza di 

un’autorizzazione/attestazione rilasciata da un’altra Autorità pubblica nazionale, negli anni (specificare le 
singole annualità di esercizio effettivo) ____________________ 
___________________________________________________________; 

 come comprovato dalla seguente documentazione che si allega 

______________________________________________________________________________; 

----- 
3.3 effettivo esercizio della pesca del corallo nelle acque di un territorio estero. 

□ effettivo esercizio della pesca del corallo nelle acque di un territorio estero in forza di 

un’autorizzazione/attestazione rilasciata da un’altra Autorità pubblica estera, negli anni (specificare le singole 

annualità di esercizio effettivo) __________________________________________come comprovato dalla 

seguente documentazione 

________________________________________________________________________ che si allega (se il 

requisito di anzianità è già stato già riconosciuto con la Determinazione di approvazione della graduatoria 

2016, non è necessario allegare la documentazione) 

4. di possedere l’idoneità fisica all’esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione 

attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del compartimento marittimo (come da 

certificato che si allega); 

5. di non aver commesso violazioni della L.R. n. 59/1979 e ss.mm.ii.; 

6. di avere la seguente anzianità di iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi pari ad 

anni________(indicare il numero complessivo di anni di iscrizione), dall’anno_______(sede prima 

iscrizione_____________) all’anno _______(sede di iscrizione attuale _____________); 
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 7. Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le direttive approvate con Deliberazione della G.R. 

n. 13/7 del 14 marzo 2017 e tutto quanto disposto dal Decreto assessoriale di cui all’art. 4 della L.R. n. 

59/1979 per l’anno 2017; 

 8.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 9. di allegare la seguente documentazione:  

- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 2 lettera b) della presente 

dichiarazione: 

� Attestato di qualificazione professionale per l’esercizio della pesca professionale subacquea 

� Autorizzazione all’esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione 

rilasciata da  altra Autorità nazionale 

� Autorizzazione/attestazione comprovante l’esercizio della pesca del corallo in almeno 

un’annualità dal 2006 al 2016 rilasciata ai sensi di legge da un’altra Autorità nazionale o estera 

(i documenti scritti in lingua straniera diversa da inglese, francese e spagnolo, devono essere 

accompagnati da traduzione ufficiale); 

� Documentazione comprovante l’anzianità di esercizio della pesca del corallo in territorio extra-regionale (i 

documenti scritti in lingua straniera diversa da inglese, francese e spagnolo, devono essere accompagnati da 

traduzione ufficiale);  

� Certificato medico di idoneità (si evidenzia che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire 

dal 1 gennaio 2017) 

� Dichiarazione dell’impresa di pesca – Allegato C 

� Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

_____________________ 
            (luogo, data)         IL DICHIARANTE 

        ______________________________ 
             
Il modello deve essere compilato inserendo i relati vi dati negli spazi liberi e, quando presenti diver se opportunità di scelta 

individuate dalle caselle �, selezionando con un apposito segno  (�) i campi d’interesse. 


