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AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA RICREATIVA 
(art. 24 D.M. 18/04/2014 e ss.mm.ii.) 

 

nel rispetto della normativa di svolgimento e dei codici di condotta attinenti l’attività di pesca ricreativa dell’art. 24 del vigente Regolamento 

dell’A.M.P.  Secche della Meloria (D.M. 18.04.2014 e ss.mm.ii.) 
 
 

- DURATA DELL’ATTIVITÀ:     (compilare i campi e barrare le caselle interessati) 

DAL giorno  del mese  AL giorno  del mese  dell’anno 2022 

 

- NELLE ZONE / SOTTO-ZONE:   (barrare le zone effettivamente interessate dalla richiesta) 

C  B3 B2 (solo per residenti Livorno e Pisa) 
 
- NUMERO PESCATORI IMBARCATI – N° ……………. (Max N° 3 per unità navale come da Regolamento) 
 
- STRUMENTI E MODALITÀ DI PESCA:   (compilare i campi e barrare le caselle interessati) 
 

BOLENTINO O CANNA  LENZA DA TRAINA  
 

Numero ami utilizzati per canna o bolentino 

 Numero lenze per traina di superficie 
 in Zona C e Sotto-Zona B2 (da Reg. Max N° 2)    N°  

(come da Regolamento Max N° 2)                                   N°    in Sotto-Zona B3 (da Reg. Max N° 1)                      N°  
 

Si richiama che da Regolamento dell’AMP. NON è consentito l’utilizzo di esche alloctone , non di origine 
mediterranea, quali ad esempio il cosiddetto verme coreano, giapponese e similari 
 

Nei casi di attività autorizzata, si ALLEGA il modulo per la comunicazione dei dati sulle catture relative all’anno 
2021 (ai sensi dell’art. 24 comma 8 D.M. 18.04.2014 s.m.i.) che dovrà essere riconsegnato compilato in ogni sua 
parte (da riconsegnare anche in caso di nessuna cattura indicando l’assenza di catture) entro il 15 gennaio 2022, 
pena il diniego di nuova autorizzazione all’attività di pesca 

 
 

Firma del Richiedente 
(a valere di autocertificazione con allegato documento di identità valido) 

 
 
 

___________________________________________ 

L’AUTORIZZAZIONE deve essere custodita e conservata dal titolare e deve essere sempre a disposizione a bordo dell’unita navale 

indicata durante l’attività all’interno dell’A.M.P. per esibirla in qualsiasi momento alle autorità addette alla vigilanza e al controllo 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Nominativo del Titolare dell’istanza  

ESITO: 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Firma il Responsabile dell’A.M.P.  

con espresso richiamo al potere di sospensione o di revoca nel caso di attività autorizzate, previsto dall’art. 25 co. 2 del D.M. 18.04.2014, nonché alla 

facoltà di modifica in senso restrittivo a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale ai sensi dell’art. 26 co. 5 del D.M. 18.04.2014 


