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L’Assessore 
 
 
 
Allegato C  

 
MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL CORALLO NEL MARE 

TERRITORIALE DELLA SARDEGNA -ANNO 2014 
 
Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                                   (nome) 
nato/a a ______________________(__________) il ___________________________________ 
  (luogo)                         (prov.) 
 
residente a ______________________ (____) in  via________________________ n. ________________ 
                                   (luogo)                  (prov.)                              (indirizzo) 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato all’esercizio della  PESCA DEL CORALLO NEL MARE TERRITORIALE DELLA   
 
SARDEGNA PER L’ ANNO 2014 , con l’ausilio  dell’imbarcazione denominata __________________matricola  
 
_______________, n. UE ___________- Compartimento/i  Marittimo/i di _____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 iscritto nel registro dei Pescatori Marittimi del Compartimento Marittimo di 

_______________________________ ; 

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella): 

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

nelle seguenti annualità __________________________ nel periodo dal 2003 al 2013 e di avere 

effettivamente svolto l’attività di pesca del corallo negli anni ____________________; 

oppure 

 
MARCA DA BOLLO 

(EUR 16,00) 
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b)            di essere pescatore professionale autorizzato  ad esercitare la pesca professionale subacquea 

senza limiti di immersione, in virtù di 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 specificatamente la pesca del corallo nell’anno /anni ______________________ nel 

periodo dal 2003 al 2013  come comprovato dall’autorizzazione /attestazione, che si allega, rilasciata ai 

sensi di legge dalla seguente autorità : __________________________ (specificare l’autorità che ha 

rilasciato l’autorizzazione); 

 

3. 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); 

 

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

 

5. 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 _____________); 

 

6.       (barrare la casella se interessato) di essere interessato alla eventuale sperimentazione dell’utilizzo del 

R.O.V. (Remotely Operated Vehicle) per la ricerca dei banchi di corallo da effettuarsi solo in presenza di 

osservatori a bordo dell’unità da pesca sopraindicata, previa comunicazione all’autorità marittima competente, 

nell’ambito di progetti di ricerca scientifica cui partecipano università della Sardegna; e di utilizzare a tal fine il 

R.O.V. modello__________________________________________________________(specificare tutte le 

caratteristiche tecniche dello strumento incluse le dimensioni, il peso come da scheda tecnica allegata ed 

eventuale numero di matricola) ; 

 

 7. Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le direttive approvate con deliberazione della G.R. 

n. 31/2 del 05/08/2014 e tutto quanto disposto dal decreto assessoriale di cui all’art. 4 della L.R. n. 59/1979 

per l’anno 2014; 
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 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): 

¨ 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 

2003  al 2013 rilasciata ai sensi di legge da un’altra Autorità nazionale o estera (i documenti scritti in lingua 

straniera, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale); 

¨ Certificato medico di idoneità 

¨ Dichiarazione dell’impresa di pesca – Allegato D 

¨ Scheda tecnica e documentazione fotografica  relativa al R.O.V. per la ricerca dei banchi di corallo (solo 

per gli interessati alla sperimentazione) 

¨ Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 

_____________________ 
            (luogo, data)         IL DICHIARANTE 
        ______________________________ 
            
   
Il modello deve essere compilato inserendo i relativi dati negli spazi liberi e, quando presenti diverse opportunità di scelta 

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


