Rilascio licenza di pesca
Che cos'è
Breve descrizione
Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale n.7 del 2005, dall'8 settembre 2005 la pesca dilettantistica può essere
esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale.
Chi è in possesso dei vecchi libretti per la pesca deve pagare ugualmente gli importi elencati sotto.
Requisiti
A chi è rivolto
Il pagamento della tassa è obbligatorio per tutti i cittadini dai 12 anni in poi.
La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
- agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da Enti locali;
- ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di
pesca;
- per la pesca a pagamento negli impianti di cui all’art. 12 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 7

Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
I versamenti della tassa di concessione regionale si effettuano sul c.c. postale n. 26730507 intestato a REGIONE
TOSCANA – Tesoreria Regionale, Tassa per l’esercizio della pesca.
La ricevuta del versamento deve essere esibita unitamente ad un documento d’identità valido.
La durata della licenza della pesca decorre dalla data del versamento della tassa di concessione regionale.
Nella compilazione del bollettino dovranno essere inseriti correttamente:
- Nome e cognome
- Residenza
- Data e comune di nascita
Costi e modalità di pagamento
L’importo delle tasse di concessione regionali dovute è così determinato:
- €50,00 di durata annuale autorizza la pesca professionale (licenza tipo A)
- € 35,00 di durata annuale, autorizza l’esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la
tirlindana, la mazzacchera e bilancia (licenza tipo B)
- € 10,00 di durata di 15 giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi sopraccitati (licenza tipo c)
- € 1,00 di durata giornaliera, autorizza la pesca nell’ambito delle manifestazioni agonistiche (licenza tipo D)

Autorizzazione pesca “Lago di Santa luce”
L’autorizzazione per l’esercizio della pesca nel bacino di Santa Luce ha validità per un solo giorno da
utilizzare nell’arco della settimana a scelta nei giorni di martedì, giovedì, sabato e anche festivi.
La pesca invece è vietata nei giorni di lunedì, mercoledì, e domenica.
Per richiedere l’autorizzazione consegnare, all’ufficio Difesa Fauna, il modulo debitamente compilato
allegando la ricevuta del pagamento di Euro 2,58 da effettuarsi tramite bollettino postale intestato a
Provincia di Pisa – Servizio Tesoreria, c/c n° 13478565 causale “Tassa per l’esercizio della pesca Lago di
Santa Luce”.
INDIRIZZO
Provincia di Pisa, Ufficio Difesa Fauna, Piazza Vittorio Emanuele II, 14 56125 Pisa
Telefono: 050 929 621

A chi rivolgersi:
Per informazioni contattare l’Ufficio di Polizia Municipale, Marianna Tomaselli Tel. 050/684934
e-mail polizia@comune.santaluce.it

