
 
AREA MARINA PROTETTA "SECCHE DI TOR PATERNO" 

 
ALLEGATO 5 
 

A RomaNatura 

Ente Gestore dell’AMP “Secche di Tor Paterno” 

Via Gomenizza, 81 - 00195 Roma 

email: prot.romanatura@regione.lazio.it  

 

OGGETTO: richiesta autorizzazione per le attività di piccola pesca artigianale nell’AMP Secche di Tor 

Paterno – Anno 2020 (decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

16/09/2014) 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________  il________________ 

residente in ___________________________________ CAP ________Città ____________________ 

Telefono___________________ Fax__________________ e-mail (Leggibile) _______________________ 

in qualità di proprietario/impresa di pesca incluse le cooperative __________________________________ 

ragione sociale__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

All’Ente Regionale RomaNatura, gestore dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno", l'autorizzazione 

a poter esercitare l'attività di piccola pesca artigianale all'interno dell'Area Marina Protetta, ai sensi del'art.19 

del Regolamento di Esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno", 

approvato con Decreto 225 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 

settembre 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.234 del 08 ottobre, utilizzando le modalità e gli attrezzi 

da pesca nel numero e del tipo consentito dal Regolamento.  

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA 

1. di aver preso visione ed aver accettato integralmente il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare del 16 settembre 2014 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell''AMP 

"Secche di Tor Paterno" e di ogni altro atto disciplinare emesso dall'Ente Gestore, e di impegnarsi a rispettare 

tutte le modalità di svolgimento delle attività di piccola pesca artigianale contenute nel Regolamento stesso 

e nel Disciplinare 2020. 

 

2. di effettuare le attività di piccola pesca professionale all'interno dell'AMP con l'esclusione della zona dei 

fondali e della colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 45 metri (vedi mappa allegata) con la 

seguente unità  di pesca: 

Nome dell'unità di pesca____________________________ iscritta al n°_________________dei registri 

matricola      /        NN.MM. e GG. di _____________________________________________________ 

anno-marca-modello___________________________________Cantiere___________________________ 

in  legno                    in vetroresina                                  altro____________________________ 

di lunghezza fuoritutto mt_____________ larghezza mt _____________stazza lorda tonnellate___________ 

 

anno ______ marca del motore_____________________ CV/KW___________costruito a_____________ 

Nominativo Internazionale Radio___________________________________________________________ 



 
AREA MARINA PROTETTA "SECCHE DI TOR PATERNO" 

 
autorizzata ad esercitare la  pesca costiera (pesca locale o ravvicinata) pesca mediterranea pesca 

oceanica iscritta nei RR.NN.MM.GG. degli uffici aderenti al compartimento marittimo di Roma e aventi 

sede nel comune di:  

 Fiumicino   Roma (circoscrizione di Ostia)   Pomezia (Torvaianica)    Anzio    Nettuno 

 

3. di effettuare l'attività di piccola pesca artigianale nell'AMP "Secche di Tor Paterno" con le seguenti 

attrezzature: 

 reti da posta fisse (imbrocco, tramaglio, incasellata) per una lunghezza massima non superiore a 2000 mt 

per unità navale, con una dimensione delle maglie secondo la normativa vigente 

 palangari fissi, fino a un massimo di 200 ami 

 nasse, secondo la normativa vigente 

 

4. di comunicare annualmente all'Ente Gestore, su apposito registro di pesca fornito dallo stesso, i periodi di 

pesca, gli attrezzi utilizzati, le modalità di pesca e le catture ai fini dei monitoraggi (art. 19 comma 9 del 

Regolamento di Esecuzione e di Organizzazione e art. 6 del presente disciplinare) e, in attesa della 

predisposizione da parte dell’Ente Gestore del Registro di Pesca, di consegnare annualmente allo stesso la 

copia del proprio registro di pesca. 

 

5. di adeguarsi all' obbligo di esporre sui lati dell'unità di pesca, in modo visibile, l'adesivo riportante il 

numero di riconoscimento che verrà fornito dall'Ente Gestore. 

 

6. di allegare alla presente richiesta di autorizzazione:  

-fotocopia del foglio di ricognizione del Comandante dell'unità di pesca 

-fotocopia della licenza di pesca o attestazione provvisoria  

-fotocopia della licenza di navigazione 

-fotocopia iscrizione nel Registro delle Imprese Mod. 32  

-fototessera del titolare dell'unità di pesca 

L'autorizzazione all'esercizio della piccola pesca artigianale nell'AMP "Secche di Tor Paterno" ha validità 

massima di un 1 (uno) anno dalla data del rilascio della stessa da parte dell'Ente Gestore.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si provvederà al trattamento dei dati 
strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi alle procedure gestionali dell’Ente stesso nonché per le finalità 
connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. Il trattamento è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 
personale dell’Ente. La definizione di “trattamento” è quella prevista dall’art. 4 comma 2 del Regolamento Europeo 679/2016. Si 
comunica inoltre che l’operatore è libero di conferire o meno i propri dati personali per le finalità sopracitate: un eventuale rifiuto 
a tale conferimento comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità indicate nell’oggetto della richiesta. 
Il trattamento dei dati forniti dai richiedenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte dell’Ente gestore. Con 
la firma della presente richiesta il richiedente autorizza il trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Regionale 
RomaNatura, con sede in Roma (RM), Via Gomenizza n. 81, C.F. 97153420589 – P.IVA 07071371004. 

 

 

Firma________________________    Data richiesta _________________________ 
 


