


Alla Soprintendenza Archeologia della Campania  
Ente Gestore AMP Parco Sommerso di Gaiola  

Piazza Museo 19, 80135 - Napoli  
 
 
 

Oggetto: istanza di autorizzazione all’attività della pesca sportiva con canna/lenza 
nell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 2016  

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………..  

nato/a a…………………………………………………………. (Provincia)………………………………………………....  

il ……………….. e residente a……………………...………. in via……………………………...........…………n………. 
 

C.F. ………………………………………………..…....Telefono/cell…………………………..……………………………  

Fax ……………………………….e.mail ……………………………………………  

CHIEDE  

che gli/le venga rilasciata autorizzazione alla pratica della pesca sportiva con canna o lenza nelle acque dell’Area 

Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola (zona “B”) per l’annualità 2016, in riferimento a quanto previsto nel 

Decreto Istitutivo (D.I. 07/08/2002), nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati da codesto Ente Gestore nel 

Disciplinare Pesca 2010 (Decr. 44 del 06/09/2010) e nell’Aggiornamento Regolamentazione attività pesca 2016 

(Prot. 2640 del 16/02/2016)  

A tal fine allega:  

1. copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto richiedente;  

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:  

1 di aver preso visione del Decreto Istitutivo dell’Area Marina Protetta (D.I. 07/08/2002), con particolare 
riferimento ai confini delle zone “A”, “B”, e della relativa disciplina dell’attività di pesca (Decr, 44 del 06/09/2010 e 
successivi aggiornamenti);  
2 di essere a conoscenza che:  
  a. quanto indicato deve essere allegato a pena di nullità dell’istanza; 
  b. le istanze devono essere presentate tra il 1 e il 15 aprile 2016;  
  c. le istanze pervenute prime o dopo il periodo indicato al punto 2b saranno considerate nulle; 
  d. che l’elenco delle istanze valide pervenute sarà stilato secondo l’ordine di protocollo (attribuito 

dall’Ufficio Protocollo Generale della Soprintendenza Archeologia della Campania);  
3 di essere consapevole che il numero di autorizzazioni rilasciabili e le modalità di esercizio dell’attività per la 
quale viene chiesta l’autorizzazione vengono disciplinate dall’Ente Gestore in base ai dati sullo stato dell’ambiente 
marino desunti dall’attività di monitoraggio biologico dell’AMP, e sono pertanto suscettibili di variazioni, sospensioni 
e revoche.  
4 di essere consapevole che il mancato rispetto del Decreto Istitutivo del Parco e del Disciplinare Pesca 
allegato all’eventuale istanza autorizzativa provocherà la revoca immediata dell’Autorizzazione stessa e la 
denuncia alle autorità competenti.  
5 che l’eventuale imbarcazione a remi utilizzata per la pesca sarà la seguente: 

Tipologia:_________________________Lunnghezza ft: _____________Nome:________________N° di 

immatricolazione (in mancanza del n. di immatricolazione inserire una descrizione dettagliata dell’imbarcazione per 

l’identificazione):______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



 
Nel caso in cui il sottoscritto richiedente dovesse rientrare tra gli aventi diritto al rilascio dell’autorizzazione, dovrà 

recarsi presso l'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola - scogliera; Napoli) per il rilascio 

del Pass Pesca 2016 fornendo:  

  a. n. 2 foto formato tessera  

  b. copia del bonifico bancario attestante il versamento di 30,00 € per diritti di Segreteria sul conto corrente 

-IBAN: IT 42 Y 01000 03245 425029258403 intestato alla Soprintendenza Archeologia della Campania, indicando 

nel versamento la seguente causale: “ Capitolo 2584/3 capo XXIX art.3 Gaiola Canone Pesca 2016”  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e si dichiara consapevole della 

responsabilità e delle pene previste per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.  

Luogo e data  

Il Richiedente  


