
                       
PROVINCIA DI BRINDISI 

AL DIRIGENTE 
Servizio Ambiente ed Ecologia 

Via De Leo N. 3 
72100 BRINDISI 

 
Oggetto: Istanza per rilascio della licenza di pesca cat. B (sportiva) 

Il sottoscritto ……………………………… nato a ……………………. Il …………………….. 

tel…………………………. 

CHIEDE 

il rilascio della licenza di pesca di cat. B per uso sportivo nelle acque interne. 

Dichiara all’uopo: 

• di essere residente in                          alla Via                                   n° 

• di non aver riportato condanne penali o avere carichi pendenti per reati in materia di pesca. 

Allega alla presente: 

• 2 fotografie formato tessera (di cui una autenticata ai sensi della normativa vigente); 

• attestazione di versamento di €. 45,00 su c/c postale n. 60225323 “REGIONE PUGLIA – 
tasse, tributi e proventi regionali” – BARI” (causale: tassa annuale licenza pesca cat. B – 
cod. 1101); 

• n. 1 marche da bollo da € 16,00 ( da applicare sulla tessera della licenza di pesca). 

• attestazione di versamento di € 200,00 su c/c postale n. 12882726 “PROVINCIA DI 
BRINDISI – Servizio Tesoreria – (causale: Recupero spese istruttorie rilascio licenza di 
pesca ); 

• Copia del Documento di Identità. 

 

Il sottoscritto e’ consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R.  445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

è informato che il trattamento dei dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31/12/1996 e 
succ. modifiche ed integrazioni avverrà solo per fini istituzionali e nei modi di legge. 

 

 

data ……………………. Firma 

…………………………………… 

 

 

 

 

Applicare 
MARCA DA 

BOLLO 
€ 16,00 



 
 

 

 
Licenza di pesca di tipo B 

Per l’esercizio della pesca con la 
canna, con o senza mulinello, con 
uno o più ami, tirlindana, bilancia 
di lato non superiore a metri 1,50. 
 

_________ 
 
 
Il possesso della licenza non esonera 
dal rispetto di diritti di terzi e delle 
normative vigenti. 
La presente licenza ha la validità di 
anni cinque dalla data del rilascio. 
Il titolare della licenza, per esercitare 
la pesca ha l’obbligo di pagare la tassa 
annuale di concessione regionale ed 
esibire la relativa ricevuta unitamente 
al presente documento. 
 

Repubblica Italiana 
Regione Puglia 

Provincia di Brindisi 

 
 
 

 
 

 

Tipo B 

PESCA SPORTIVA 

 
N°                       /BR 

 
 


