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Il pescatore che eserciti attività di pesca in provincia di Modena dovrà avere al seguito:
DOCUMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI
a) la OLFHQ]DGLSHVFD (costituita dal bollettino di versamento della tassa di concessione
regionale e da un documento di identità valido o da solo documento di identità valido se il
pescatore rientra in una delle categorie che godono dell’esenzione) NB: il bollettino di
versamento della tassa di concessione COSTITUISCE LICENZA DI PESCA pertanto è
come tale riconosciuto SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE;
b) la ricevuta di YHUVDPHQWR del FRQWULEXWRLWWLRJHQLFR finalizzato al finanziamento delle
attività di ripopolamento e gestionali previsto dal calendario ittico.
DOCUMENTI OBBLIGATORI SOLO PER ALCUNI PESCATORI
a) Tesserino segnacatture. Obbligatorio esclusivamente in acque di categoria D, anche per chi è
esentato dalla licenza. Viene ULODVFLDWRJUDWXLWDPHQWH dai comuni montani, dalla Provincia
(U.O. Programmazione faunistica) e da APAS sezione di Modena;
b) autorizzazione alla pesca da ponti. Gli invalidi autorizzati alla pesca dai ponti devono
portarsi al seguito l’atto del Dirigente del Servizio faunistica che li autorizza.
ALCUNI ESEMPI PRATICI
3HVFDWRUHPLQRUHGLDQQL è esentato da licenza e contributo ittiogenico purché accompagnato da
adulto in possesso di licenza e contributo ittiogenico.
3HVFDWRUHGLHWjFRPSUHVDIUDLHLDQQL deve avere al seguito: bollettino di versamento della
tassa di concessione regionale + bollettino di versamento dell’obbligo ittiogenico e un documento di
identità.
3HVFDWRUHGLHWjVXSHULRUHDLDQQL è esentato dal pagamento della tassa di concessione
regionale ,deve avere al seguito solo il bollettino di versamento dell’obbligo ittiogenico e un
documento di identità.
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PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ITTIOGENICO
Gli importi del FRQWULEXWRLWWLRJHQLFR sono come di seguito stabiliti:
attività di pesca in singolo Ambito territoriale per la gestione della pesca (ATP): 8,00 euro;
attività di pesca in tutti gli ATP del territorio provinciale: 15,00 euro;
Il pagamento deve essere eseguito mediante:
− bollettino postale sul c/c postale n° 14787410 intestato all’Amministrazione Provinciale di
Modena
oppure

−

bonifico bancario sul conto di Tesoreria presso Unicredit Banca, IBAN: IT 48 D 02008
12930 000003189179
In entrambi i casi devono essere indicati i GDWLDQDJUDILFL del pescatore e la FDXVDOH
³3URJUDPPD]LRQHIDXQLVWLFD±SHVFDFRQWULEXWRLWWLRJHQLFR$73´ con l’ indicazione dell’ ATP
prescelto oppure l’ indicazione “tutti ATP”.
La ULFHYXWD del versamento deve essere SRUWDWDDOVHJXLWR durante l’ attività di pesca ed esibita a
richiesta dei competenti organi di vigilanza unitamente ad un documento di riconoscimento in corso
di validità ed alla licenza di pesca per le categorie non esentate.
Il permesso di pesca costituito dalla ricevuta di pagamento del contributo ittiogenico e servizi è
valido per un periodo di JLRUQLGHFRUUHQWHGDOODGDWDGLYHUVDPHQWRGHOFRQWULEXWR, sul
territorio di una singola ZRSP ATP o sull’ intero territorio provinciale, secondo quanto
precedentemente specificato.
I confini degli Ambiti territoriali per la gestione della pesca sono indicati nella tavola cartografica
allegata.
PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE DI CONCESSIONE (LICENZA DI PESCA)
Gli importi della tassa di concessione regionale (licenza di pesca) sono come di seguito stabiliti:
Licenza di tipo B (durata 365 giorni): euro 22,72
Licenza di tipo C (durata 30 giorni): euro 6,82
Il pagamento deve essere eseguito mediante bollettino postale su c/c postale n° 116400 intestato a
“Regione Emilia Romagna tasse concessioni regionali e altri tributi” indicando la causale “licenza
di pesca di tipo B” o “licenza di pesca di tipo C”.
La ULFHYXWD del versamento costituisce OLFHQ]DGLSHVFDe deve essere SRUWDWDDOVHJXLWR durante
l’ attività di pesca ed esibita a richiesta dei competenti organi di vigilanza unitamente ad un
documento di riconoscimento in corso di validità ed alla ricevuta di versamento del contributo
ittiogenico.
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Sul sito www.provincia.modena.it nella sezione politiche faunistiche/pesca il pescatore può
scaricare il calendario ittico provinciale (in cui è riportata la disciplina specifica per la provincia di
Modena) e le tavole della carta della pesca in cui sono riportati cartograficamente tutti i divieti.
Nella stessa pagina esiste una sezione “domande frequenti” e sono riportate tutte le notizie utili al
pescatore.
Per dubbi particolari il pescatore può rivolgersi al seguente indirizzo e mail:
pagliai.d@provincia.modena.it

