Istanza di autorizzazione al prelievo in apnea del riccio di mare (Paracentrotus lividus)

Bollo
€ 14,62
Tariffa Art. 3
DPR 642/72

Al Direttore dell’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
Comune di Alghero Ente gestore dell'A.M.P.
Via S. Anna, 40 - 07041 Alghero

Oggetto: istanza di autorizzazione al prelievo in apnea del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’Area Marina Protetta Capo
Caccia –Isola Piana.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a __________________________ provincia ___________________ il ______________ e residente a__________________
in via________________________________ n. _____ C.F. ___________________ Telefono ____________________ e.mail
__________________@____________________________
1.

2.

3.
4.

Dichiara
di essere regolarmente autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla pratica della pesca professionale secondo
quanto previsto all’art. 2, comma 5 del Decreto N. 2524/DecA/102 DEL 07/10/2009, così come modificato dal Decreto N.
2764/DecA/118 DEL 29.10.2009, con licenza n. _____ rilasciata in data _____________ dall’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna in copia conforme all’originale firmato digitalmente ed avente
scadenza il ____________;
che l’attività di prelievo avverrà immergendosi partendo (si barrano le caselle che interessano):
 dalla riva;
 da mare con imbarcazione-appoggio, in regola con le vigenti disposizioni di legge, e così identificata
______________________________________________________________;
di essere a conoscenza del fatto che l’autorizzazione rilasciata dall’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana decade
automaticamente nel caso di decadenza della licenza regionale;
di essere a conoscenza ed accettare senza riserve che, in caso di contestazione di violazione nell’Area Marina Protetta Capo
Caccia – Isola Piana di norme inerenti la pesca, l’AMP avrà facoltà di adottare provvedimento di sospensione e/o revoca
dell’autorizzazione rilasciata per il prelievo in apnea del riccio di mare.

Chiede
Che gli/le venga rilasciata autorizzazione al prelievo in apnea del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nelle acque dell’Area Marina
Protetta Capo Caccia – Isola Piana nelle zone “B” e “C” nel periodo stabilito dalla Regione Autonoma della Sardegna (Decreto n.
1525/DecA/102 del 25 ottobre 2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) e per un massimo di 20 giornate, con il limite
massimo di catture di n. 1.000 ricci per giornata, rispettando le dimensioni minime come da normativa vigente, con l’ausilio di raspetta e
coppo e l’esclusione dell’utilizzo di fonti luminose, così come previsto dal Disciplinare provvisorio dell’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana del
14.7.2005 recepito dall’Ordinanza n. 23/2005 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.
A tal fine allega:
1. copia di documento di riconoscimento/identità in corso di validità del richiedente;
2. copia della licenza di pesca professionale in immersione rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna e prevista all’art. 2,
comma 5 del Decreto N. 2524/DecA/102 del 7.10.2009, così come modificato dal Decreto N. 2764/DecA/118 del 29.10.2009;
(1)
3. Libretto delle immersioni dell’anno precedente ;
S’impegna
a) A rispettare le prescrizioni della Regione Autonoma della Sardegna in materia di pesca del riccio di mare.
b) A custodire con cura il Libretto delle immersioni rilasciato per la pratica del prelievo in apnea del riccio di mare (Paracentrotus
lividus), in modo da mantenerne l’integrità.
c) Ad esibire, oltre che alle Forze dell’Ordine, al personale dell’AMP o ai collaboratori a ciò autorizzati documento di
riconoscimento/identità e Libretto delle immersioni.
d) A riconsegnare, al termine della stagione, la documentazione di cui alla lettera b) all’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola
Piana” – presso la sede amministrativa.

Data ________________________
Il Richiedente

______________________
(1): solo se il richiedente è già stato autorizzato per la stagione 2011-2012

