
ALLA CAPITANERIA DI PORTO ________________
SEZIONE  PESCA

Il / I sottoscritto/i_______________________________________________________________ nato
a __________________________(___) Il _________________e residente in via / piazza ________
_______________________al n. ____(tel. __________________) C. F. _____________________ 
_____________________e nato a _____________________(___) Il _________________e residente 
in via / piazza ___________________________________n. __________(tel. __________________)
C.F._____________________________
Consapevole/i, delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445,
                                                             DICHIARA / DICHIARANO
(  ) Di essere esercenti la potestà sul figlio minore  _______________________________________
      nato a  ____________________________ il _________________

Ed in tale qualità chiedono:

• Di  iscrivere il loro figlio nel Registro Pescatori Marittimi tenuto da codesta Capitaneria.
• Inoltre dichiarano che il loro figlio minore è nato a _____________________il  _________;
• è cittadino Italiano;
• è residente in___________________(__)Via________________________________ n°______;
• di  voler  esercitare  l’attività  di  pesca  quale  attività  professionale  esclusiva e prevalente, e  

di assoggettarsi alle assicurazioni previdenziali del settore;
• di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di ____ ctg al n° _________________ del 

__________________________________________________________________________ .

Si allega:
N° 3 fotografie di cui una da collocare nell’apposito spazio.
I  sottoscritti  sono  informati, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati sopra indicati verranno
trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.
Luogo e data,  __________  _____________

              Firma dei richiedenti (1)

                    _______________________                                     ___________________________
 

Nota
1 La sottoscrizione deve essere apposta innanzi alla persona addetta a ricevere l’istanza . In caso contrario , 
all’istanza dovrà essere allegata fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità .

Nota
1 La sottoscrizione deve essere apposta innanzi alla persona addetta a ricevere l’istanza . In caso contrario , all’istanza 
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità .

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 
_________________

Si attesta che la foto apposta è del Sig__________________________,  
nato a _____________ il ____________ e residente a _____________  
_____________________ in via__________________ al n.  ________ 
previo accertamento dell’identità personale a mezzo ______________ 
__________________________ n. ____________________________ 
rilasciata a _____________________ il________________________ 

Luogo _______, data __________________
                                                                __________________________


