
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle 

associazioni o organizzazioni di volontariato (art. 17, comma 2 LR 42/2017) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a ________________________ provincia (___) in data 

(gg/mm/anno) ____ /_____/_____residente nel Comune di ______________________________________________ frazione _________________________ 

C.A.P.______________ via/piazza ______________________________________________ n. _____ e-mail ____________________________________________ 

tel./cell. ____________________________________________________ codice fiscale  

nella qualità di Legale rappresentante della (barrare le caselle che interessano)   

 organizzazione di pesca sportiva avente sede operativa in regione 

 società sportiva 

 associazione di volontariato 

 organizzazione di volontariato 

denominata __________________________________________________________________________________________________________________________  

con sede legale/operativa in _______________________________________via ________________________________________________________ n. ______ 

indirizzo PEC___________________________________________________ indirizzo mail __________________________________________________________ 

C HIED E  

l’iscrizione all’elenco delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni o organizzazioni 
di volontariato (art. 17, comma 2 LR 42/2017). 

Consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a tal fine 

DIC H IA R A   

 il codice fiscale dell’Associazione/organizzazione /società è 

 che l’Associazione/Organizzazione/Società si è costituita con accordo tra gli aderenti in data_______________________ e prevede una 
struttura democratica;  

 che l’Associazione/Organizzazione/Società si è costituita con atto costitutivo di data _____________________ ed ha uno Statuto che prevede 
una struttura democratica; 

 che l’Associazione/Organizzazione/Società non ha fini di lucro; 

 che l’Associazione/Organizzazione/Società opera nell’ambito della pesca sportiva; 

 che l’Associazione/Organizzazione/Società opera nell’ambito della tutela degli ambienti acquatici.  

ALLEG A   

- fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore; 
- copia dell’accordo fra aderenti oppure copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione/Organizzazione/Società 
- copia del documento da cui risulti la sede operativa in regione (per le organizzazioni); 
 

 
Luogo e data __________________________________  _____________________________________________  
                   il/la DICHIARANTE / RICHIEDENTE 
 
 

Per presa visione dell’allegata informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali 
 
Luogo e data __________________________________  _____________________________________________  
                   il/la DICHIARANTE / RICHIEDENTE 

 
Ente Tutela Patrimonio ittico 

Via Colugna, 3 

33100 Udine - Italia 

Tel. (+39) 0432.551.222 / 202 

Fax 0432.482474 

Email etpi@regione.fvg.it 

www.entetutelapesca.it 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PESCA SPORTIVA 

CON SEDE OPERATIVA IN REGIONE, DELLE SOCIETÀ SPORTIVE, DELLE ASSOCIAZIONI O 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ART. 17, COMMA 2 LR 42/2017)  
 

  

Allegato A 
al decreto del Direttore ETPI 
n. 89/DIR. del 27/02/2018 



 

Informazioni generali 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. No. 445/2000 il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’organizzazione, società, associazione in presenza del dipendente ETPI addetto, oppure sottoscritto e presentato, 
unitamente alla copia non autenticata di un documento d’identità e del codice fiscale del sottoscrittore, anche a cura di 
terzi o tramite invio postale. 

La veridicità delle dichiarazioni rese è soggetta a verifica.  
 

 

Informazioni sull’iscrizione all’Elenco 

L’iscrizione nell’elenco delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle 
associazioni e le organizzazioni di volontariato tenuto da ETPI ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge regionale 42/2017 
non è obbligatoria ed è gratuita, come anche la relativa cancellazione. 

L’iscrizione nell’Elenco costituisce requisito essenziale per partecipare all’elezione del rappresentante dei pescatori 
sportivi in seno al Comitato ittico, che avviene tramite voto espresso dai legali rappresenti dei soggetti iscritti nell’Elenco 
aventi sede in uno dei sei collegi elettorali individuati dalla Giunta regionale.  

Ogni 5 anni, prima della rinnovo del Comitato, ETPI procede ad una ricognizione della sussistenza dell’interesse e dei 
requisiti per mantenere l’iscrizione nell’Elenco. 

Sono cancellati dall’Elenco i soggetti che lo richiedano, quelli che perdono i requisiti, e coloro che in occasione della 
ricognizione quinquennale non forniscano riscontro entro i termini fissati da ETPI. 

Tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all’iscrizione nell’Elenco avvengono tramite posta elettronica certificata o 
posta elettronica ordinaria, se disponibili. 

 

 
Informazioni:  
Recapiti in intestazione  
oppure 

Ufficio Licenze ETPI Udine - tel. (+39) 0432.551222/202 – fax 0432.482474 
Ufficio decentrato ETPI Pordenone - tel. (+39) 0434.550588 
Sportello ETPI Gorizia – tel. (+39) 0481.82364 
Sportello ETPI Trieste – tel. (+39) 040.3798708 
Sportello ETPI Tolmezzo – tel. (+39) 0433.481416 
Sportello ETPI Ariis – tel. (+39) 0432.774147 

 

  



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione nell’elenco delle 

organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni o 

organizzazioni di volontariato (art. 17, comma 2 LR 42/2017) 

Il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ENTE TUTELA PATRIMONIO 
ITTICO (ETPI), rappresentata dal Direttore Generale. 
Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 
dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, nonché giusto decreto del Direttore dell’ETPI n.271 del 20 
aprile 2018 è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) a 
decorrere dal 25 maggio 2018. 

Direttore generale dell’ETPI – Francesco Miniussi 

Via Colugna 3, 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: francesco.miniussi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 

RPD – Mauro Vigini 

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste 
Tel.: +39 040 3773707 
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it 
PEC: privacy@certregione.fvg.it 

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi che 
fornisce agli Enti e Agenzie della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Sistema Informativo Integrato 
Regionale (S.I.I.R.) ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9; 

- Le finalità del trattamento: i dati conferiti all’ETPI per ottenere l’iscrizione in oggetto sono trattati secondo le 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e sono utilizzati esclusivamente a tale 
scopo e per le finalità istituzionali dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico.  Si ricorda che l’ETPI, in qualità di Pubblica 
Amministrazione, non deve chiedere il consenso al trattamento e il trattamento è lecito se è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o quando è necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 

- Il periodo di conservazione dei dati personali: i dati conferiti sono conservati dall’ETPI, anche in caso di 
cancellazione dall’elenco, per la durata di dieci anni ai sensi dell’articolo 2946 (Prescrizione ordinaria) del codice 
civile. 

- L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali. 

- L’interessato ha l’obbligo del conferimento dei dati ai fini dell’accoglimento della domanda.  

 
E N T E   T U T E L A   P A T R I M O N I O   I T T I C O  

 


