
 

    

 

OGGETTO: domanda di ammissione all’esame per il rilascio della licenza FVG di pesca sportiva - candidato minorenne (ai sensi della L.R. 
n. 42/2017 e successive modificazioni). 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ provincia (____) il (gg/mm/anno) _____/_____/__________ residente nel comune di 

_________________________provincia (____) frazione______________________________ C.A.P. ____________ in via/piazza ________________________ 

n.  ___________telefono ____________________________ email ___________________________________________ 

in qualità di      genitore o di      tutore (barrare le caselle che interessano) 

        C H I E D E che il/la minore ________________________________________________ 
                                                            (nome e cognome) 

- sia ammesso a sostenere l’esame per il rilascio della licenza FVG di pesca sportiva organizzato dall’Ente tutela patrimonio ittico. A tal fine 
indica di seguito il luogo, l’orario e la data di svolgimento dell’esame prescelti: 

_____________________________________________________ in data _________________________ alle ore______________  

(luogo) 

I candidati che non superano l’esame, senza presentare una nuova domanda, possono partecipare alle sessioni d’esame successive entro lo stesso anno, segnalando la propria 
partecipazione all’ETPI, a mezzo di posta elettronica. I candidati che nell’anno, non abbiano superato l’esame, possono presentare una nuova domanda per partecipare alle sessioni 
d’esame che si svolgono nell’anno successivo. 

 

- il rilascio della licenza FVG di pesca sportiva a seguito del superamento dell’esame a favore del/della minore sopra indicato/a (vedi 
nota 3). 

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: 
D I C H I A R A 

 

1)  che il codice fiscale del/della minore è                 

2) che il/la minore è nato/a a ____________________________________________________ provincia (____) il (gg/mm/anno) _____/_____/________  

ha cittadinanza___________________________ ed è residente nel comune di _______________________________________ provincia (_____) frazione 

_____________________________C.A.P. ______________ in via/piazza ___________________________________ n. ___ telefono______________________ 

email _____________________________________________________________________________________________ 

3)  di aver preso visione e trattenuto copia dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, allegata al presente modulo. 

A L L E G A 

- copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del genitore/tutore sottoscrittore; 

- copia non autenticata del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del minore. 

- attestazione di pagamento dell’imposta di bollo sulla base di quanto previsto alla nota 1). 

La presente richiesta comporta l’iscrizione automatica alla sessione d’esame prescelta, salvo il raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti stabilito dall’ETPI per le sessioni d’esame, che verrà comunque comunicato al candidato.  Non è prevista la 
convocazione. L’Ente tutela patrimonio ittico si riserva la facoltà di comunicare eventuali variazioni di orario, data o modifiche di carattere 
organizzativo attraverso il proprio sito web istituzionale. Il candidato deve presentarsi all’esame munito di un documento di identità in corso di 
validità. 

Luogo e data______________________  _____________________________________ 

  Il/la DICHIARANTE 
  (firma leggibile) 
NOTA BENE:   

1. per sostenere l’esame il candidato deve aver compiuto 13 anni. 
2. la domanda di ammissione deve essere presentata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data dell’esame. 
3. la sessione di esame sarà convocata al raggiungimento di un minimo di 5 domande di ammissione.  
Per ulteriori informazioni e per ottenere la licenza FVG leggere le note allegate. 

 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL RILASCIO DELLA LICENZA FVG DI PESCA 

SPORTIVA PER CANDIDATO MINORENNE MINORENNI DI ETÀ COMPRESA FRA I 13 E 17 ANNI 

 

 
Ente Tutela Patrimonio ittico 

Via Colugna, 3 

33100 Udine - Italia 

Tel. (+39) 0432.551.222 / 205 

Fax 0432.551.299 

Email etpi@regione.fvg.it 

www.etpi.fvg.it 

 

 
 

Marca da bollo  

€ 16,00 

(vedi nota 1) 



 
Note: 

1) Il versamento dell’imposta di bollo di € 16,00 potrà avvenire tramite modello F23 dell’Agenzia delle Entrate, la cui ricevuta di pagamento 
dovrà essere allegata alla richiesta di ammissione all’esame (per le richieste da inviare a mezzo email). In alternativa, è possibile acquistare la 
marca da bollo cartacea di € 16,00, che va applicata nell’apposito spazio della domanda di ammissione da consegnare obbligatoriamente in 
originale agli Uffici Licenze dell’ETPI. 
 

2) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. No. 445/2000 il modulo deve essere sottoscritto dal genitore/tutore in presenza del dipendente ETPI 
addetto, oppure sottoscritto e presentato, unitamente alla copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore e del minore, 
anche a cura di terzi, via fax al numero 0432/551299 o via email all’indirizzo etpi@regione.fvg.it 
La veridicità delle dichiarazioni rese è soggetta a verifica a campione. 

 
3) Il candidato che supera l’esame, e ha compiuto 14 anni di età, potrà ricevere la licenza di pesca effettuando i seguenti pagamenti: 

 versamento dell’imposta di bollo di € 16,00 che potrà avvenire tramite modello F23 dell’Agenzia delle Entrate, la cui ricevuta di 
pagamento dovrà essere invita via email all’indirizzo licenze@etpi.fvg.it, o in alternativa, previo acquisto della marca da bollo cartacea di 
€ 16,00 da consegnare obbligatoriamente in originale presso gli Uffici Licenze dell’ETPI; 

 versamento dell’importo di € 14,00, a cui può essere eventualmente sommato l’importo del canone annuale di pesca, tramite il sistema 
pagoPA, previa richiesta del relativo modulo prestampato dall’Ufficio Licenze. 

 

ESAME PER IL RILASCIO DELLA LICENZA FVG DI PESCA SPORTIVA 

 

A chi si rivolge: l’esame è riservato a coloro i quali intendano ottenere la licenza FVG di pesca sportiva con almeno 13 anni di età. 

Requisiti obbligatori per l’ammissione all’esame: per sostenere l’esame è necessario: 

 avere compiuto 13 anni alla data stabilita per la prova scritta; 

 aver presentato all'ETPI la domanda di ammissione all’esame nei termini e nelle modalità stabiliti.  
L’esame può essere sostenuto al compimento del 13° anno di età, ma è possibile richiedere il rilascio della licenza di pesca dal compimento del 
14° anno di età. 
Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione: la domanda di ammissione all’esame dovrà pervenire tramite 
l’apposito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti. Il modulo può essere scaricato dal sito www.etpi.fvg.it, ritirato presso gli Uffici 
Licenze ETPI. La domanda di ammissione deve essere presentata, unitamente alla copia del documento di identità e codice fiscale del minore, 
copia del documento di identità del genitore/tutore sottoscrittore, direttamente dal soggetto interessato o tramite terze persone presso gli 
Uffici Licenze ETPI, inviata via fax al numero 0432/551299 oppure tramite email all’indirizzo: etpi@regione.fvg.it. Le richieste di partecipazione 
pervenute fino a 3 giorni prima della data di svolgimento dell’esame saranno considerate accolte a meno che non sia già stato superato il 
numero massimo di iscrizioni ammissibili stabilito dall’Etpi per le sessioni d’esame. Si precisa che la seduta d’esame si svolgerà se saranno 
pervenute almeno n. 5 istanze di ammissione. I candidati che non superano l’esame, senza presentare una nuova domanda, possono 
partecipare alle sessioni d’esame successive entro lo stesso anno, segnalando la propria partecipazione all’ETPI, a mezzo di posta elettronica. I 
candidati che nell’anno, non abbiano superato l’esame, possono presentare una nuova domanda per partecipare alle sessioni d’esame che si 
svolgono nell’anno successivo. 
Le materie d’esame: le materie oggetto dell’esame riguardano le seguenti tematiche: 
a) cenni di ecologia degli ecosistemi acquatici: catena alimentare, piramide ecologica, struttura ed ecologia di popolazione, competizione, 
predazione e migrazioni; 
b) biologia, ecologia e riconoscimento delle principali specie ittiche autoctone e alloctone delle acque interne del Friuli Venezia Giulia; 
c) elementi di gestione ittica: immissioni, contrasto alle specie esotiche invasive, zonazione del territorio e dei corsi d’acqua, pianificazione e 
gestione del prelievo; 
d) disciplina della pesca sportiva; 
e) principali tecniche, attrezzi ed esche utilizzate nell’esercizio della pesca e norme di comportamento. 
Prova d’esame: l’esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva consiste in una prova scritta, in forma di quiz, a risposta multipla, e in un 
eventuale colloquio. La prova scritta, della durata massima di sessanta minuti, è articolata in una combinazione di quaranta domande. A 
ciascuna domanda corrispondono tre risposte alternative, delle quali una sola corretta. Ad ogni risposta corretta sono attribuiti due punti; ad 
ogni risposta errata sono attribuiti zero punti; ad ogni mancata risposta è sottratto un punto. La partecipazione ai corsi preparatori al 
superamento dell’esame, realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui 
all’art.17, co. 2 LR 42/2017 attribuisce sei punti. La sufficienza è raggiunta al conseguimento di settanta punti. I candidati che conseguono tra 
sessantadue e sessantanove punti sono ammessi al colloquio, della durata massima di quindici minuti, da svolgersi nella stessa giornata della 
prova scritta. Il candidato supera il colloquio se dimostra di possedere competenze sufficienti, a giudizio della Commissione, nell’ambito delle 
materie oggetto di esame. 
Esito dell’esame: la Commissione d’esame, nominata dal direttore generale di ETPI, esprime per ciascun candidato esaminato il giudizio finale 
di superamento o non superamento dell’esame. L’esito della prova è comunicato al candidato al termine della stessa. 
A chi chiedere informazioni: Lisa Tamos - tel. (+39)   0432 551.205 - email: lisa.tamos@regione.fvg.it 
            Ufficio Licenze ETPI   -   tel. (+39) 0432 551.222   -   email: licenze@regione.fvg.it 
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http://www.etpi.fvg.it/export/sites/default/it/temi/pesca_sportiva/Allegati/covid/orari-uffici-licenze-ITA.pdf
mailto:etpi@regione.fvg.it
http://www.etpi.fvg.it/export/sites/default/it/temi/pesca_sportiva/Allegati/Modulistica/Fac-simile-F23-rilascio-licenza.pdf
mailto:licenze@etpi.fvg.it
http://www.etpi.fvg.it/export/sites/default/it/temi/pesca_sportiva/Allegati/covid/orari-uffici-licenze-ITA.pdf
http://www.etpi.fvg.it/
http://www.etpi.fvg.it/export/sites/default/it/temi/pesca_sportiva/Allegati/covid/orari-uffici-licenze-ITA.pdf
http://www.etpi.fvg.it/export/sites/default/it/temi/pesca_sportiva/Allegati/covid/orari-uffici-licenze-ITA.pdf
http://www.etpi.fvg.it/export/sites/default/it/temi/pesca_sportiva/Allegati/covid/orari-uffici-licenze-ITA.pdf
mailto:etpi@regione.fvg.it


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 il rilascio dei documenti di pesca sportiva. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO (ETPI), 
rappresentata dal Direttore Generale. 
Direttore generale dell’ETPI –   

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

Via Colugna 3, 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@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; 
Il Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali sono Promoturismo e tutti i Recapiti aderenti alle convenzioni 
per la distribuzione dei documenti per le registrazioni delle uscite e delle catture di pesca sportiva. 
La lista completa e aggiornata dei Recapiti sarà consultabile sul sito dell’ETPI all’indirizzo http://www.etpi.fvg.it/  
- Le finalità del trattamento: i dati conferiti all’ETPI per ottenere documenti per le registrazioni di pesca sportiva 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 con durata illimitata, a fini statistici. 
- 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  
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