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Direzione Generale  

Servizio pesca e Acquacoltura 

AVVISO 

 
L.R. n. 1/2019 art. 3 – Esercizio della pesca profe ssionale nelle acque interne della 
Sardegna (categoria A)  
 
Il Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura rende noto che, dal 1 gennaio 2020, sono cambiate 
le modalità di richiesta dell’autorizzazione per l’esercizio della pesca professionale nelle acque 
interne della Sardegna (cat. A). 
 
Non viene più rilasciata la licenza di pesca professionale, in quanto questa è stata sostituita dalla 
ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale che, unitamente all’attestazione di 
avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività, da effettuare sul sito 
www.regione.sardegna.it/comefareper dovranno esibirsi, in caso di controllo, unitamente ad un 
documento di identità valido. 
  
La comunicazione può essere effettuata direttamente dall’interessato o tramite delega ad altra 
persona. Per i minorenni, la comunicazione può essere effettuata da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, che dovrà prestare il proprio consenso all’esercizio della pesca professionale in acque 
interne da parte del minore (di età compresa tra 16 e 18 anni). 
 
L’accesso alla procedura online, per la compilazione della comunicazione di esercizio della pesca 
professionale nelle acque interne della Sardegna, si trova nella pagina web 
www.regione.sardegna.it/comefareper 
 
Per l’accesso al servizio è richiesta l’autenticazione secondo una delle seguenti modalità:  
 
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (autenticazione di 2° livello) 
 
TS / CNS - Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi 
 
Tutte le informazioni, sulle modalità di pagamento della tassa di concessione regionale e sulle 
modalità di trasmissione della comunicazione di esercizio della pesca professionale nelle acque 
interne della Sardegna, possono essere visualizzate sul sito: 
www.regione.sardegna.it/comefareper selezionando il procedimento di interesse: 

 
- Rilascio licenze per la pesca di tipo professionale in acque interne (categoria A tipo 

professionale). 
 
Per qualsiasi informazione o supporto sul procedimento informatizzato è possibile contattare il 
numero telefonico 0799149301. Il supporto telefonico è aperto dalle 09:00 alle 18:30 dal lunedì al 
venerdì, festivi esclusi. 

 

Il Direttore del Servizio 

                    Giorgio Pisanu             


