
ISTANZA DI RINNOVO ALLA GESTIONE DELLA PESCA SPORTIVA 

D.P.Reg. N.57 del 02/04/2020 (Regolamento laghetti di pesca sportiva) 
Soggetta al pagamento dell’imposta di bollo mediante l’utilizzo del modello F23 dell’Agenzia delle entrate 

 

 
All’Ente tutela patrimonio ittico  
via Colugna n. 3 
33100 UDINE 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ nato a 

_____________________________________ il __________________________ codice fiscale 

____________________________________________ residente a _____________________________________ in 

____________________________________________________, Tel./cell: __________________________________ 

E-mail:_________________________________________, PEC:__________________________________________, in qualità di   

persona fisica/   legale rappresentante de _______________________________________  

CF ___________________________________________________, P.IVA_______________________________________________ 

  con sede legale in comune di_______________________________________, via__________________________________, n°_____, 

indirizzo PEC___________________________________________________ indirizzo mail ______________________________________ 

allo scopo di gestire il laghetto di pesca sportiva denominato _________________________________   

sito nel Comune di ____________________________  

in via/località   __________________________________________________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

 
. 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.P.Reg. n. 57 del 02/04/2020 (Regolamento laghetti di pesca 
sportiva), il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione del suddetto laghetto per l’esercizio della pesca 
sportiva per una durata di anni _______ (massimo 5). 

Dichiara 
o che non sono intervenute modifiche all’ impianto autorizzato in origine. 
o che sono intervenute le seguenti modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato 

________________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

a) copia del documento d’identità in corso di validità; 
b) ricevuta del versamento dell’imposta di bollo di 32,00 euro su Modello F23. 
c) eventuale relazione tecnica sulle modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato 
 

 
 
Luogo e data ________________________________ firma _____________________________________________ 

(ragione sociale dell’impresa/denominazione dell’Associazione) 



 
 

 
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  

 
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 

dell’autorizzazione per la gestione privata della pesca sportiva. 

 

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. 
Direttore generale dell’ETPI 

Via Colugna 3, 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 
Il responsabile della protezione dei dati - 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; 
- Le finalità del trattamento: i dati conferiti all’ETPI per ottenere l’autorizzazione per la gestione 
privata della 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. 

- Destinatari dei dati personali: i dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche 
Amministrazioni, al fine di effettuare i controlli previsti dalla normativa sopra richiamata; 

- Il periodo di conservazione dei dati personali: i dati conferiti sono conservati dall’ETPI dopo la 
scadenza dell’autorizzazione 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.  
 

 


